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P R O L O e O. »

Vo I farete koggi Ipctutori dundnuoud Cornei:

a

irUitoUta CdUndrj. 3 in profu non in ucrjì j me*

dcrrUyticn anticj, -, uolgare , non Liitina. CaUndra,

detta, è da Calandro ^ il qiuk uoi troucrctefifcioccOychc

fòrfc diffial uifia a credere , che natura huomofi[ciocco

creaffc gUmai . Ma fc uifto , udito haucte le coje di

moltijìmli , cr precij.vi€ quelle di Martmo d'AmcU^i

il quale crede laJìeUa Diana cjjcrefua moglie , lui ejjcrc

lo Ammydimntarc donna, DiOypefce, cr arbore <i

pofia fu<x h marauigìia non uifiacche Calandro creda

^

CTfaceta le fciocchezze , che uederece , Kapprefcntatt

dom la Comedid , cofcfamliarmentefatte e dtcce , non è

parfo aUo Auttore ufare il ucrfo y confAerato chee)ì

parla in profa con parole jcioitexs non legate. Che nuo

uà/la y dij^ìacer non ut dehbe , fé difano gufo ui troua^

te 3 perciò che le cofe moderne , cr nmuc dilettanofcm*

pre, c^ piacciono più, che le antiche cr/c uecchic , Is

quali per lungo ufofogL ono faperc di uieto . Kon è L*
tuidjperoche douendofi recitare ad infiniti (che tutti

dottinonfono ) f Autore, che dipiacerui fommaruinzc

cerca , ha uolutofarla uolgare , afir^e che da opiu-,o .n*

tefa, parimente a ciajcuno diletti ',ckre che la /i?.grta,

che Dio ^natura ci ha data, non deuc appnjfo di noi

cjfere di manco efimatione ,ne di mwor grana, cheU
Latina , la Greca , crU Hchraica ^ alle qu-ali h: uoUrA

nonfarla fi'rfc punto iìifiriorc, fi nei rnedcnmi la efaU

tafimo , la ojferudfirio , epulyuìno con qi-illa aHigen^

tia 3 e cura, chei Greci ^ C^ clicltnfc. ro la loro . Bc*

ne e difé ir.imco , chi'^ raltrui lirguafiinu più che la [tu

pTcpru . Sò:o bene ^ cheU mia nu ijl car^^cbe non I4



Prologo
iffirrt per c[udntc lingue hoggifi troudno , cofl credom
tcraevgx d noi . Vero gtAto cjjcr m deuc fentire U Co

mcdid ìkUjl lingua, mjìra , haueua errato > neUu nojhrd »

«oji mìlji uoRra . Vdirete uoiU Com^dia , che a pdrlof^

re bmamo noi , noi d tacere . DcUe audi fé jid chi di*

Ci ,lo^ utcre efjere gran ladro di Plauto , lafciamofidt*

re che a PlautojÌAria molto bene teffcre rubato ,
per te^.

nere il moccicone le cofe flit fenza ima chiane , efenza

ma cujìodia al mondo . Malo A utore giura alla croce

4i Dio , che non gli hafurato cfu^fto {facendo unofcop^

fio con le dita ) cr uuolcftare d paragone . Et che ciò

fia ucro 5 dice chefi cerchi quanto ha Plauto , e^ trouet

rajii che niente gli manca di quello che hauerfuolc . £ tfe

cofl e , a Plauto non è futo rubato r^uUa dclfuo . Però

non fia chi per ladro imputi l'Autore . Etfé pure alcuna

cjhnato ciò ardijfe , fia pregato abncno di non uituped

tarlojOccufaniolo al Bargello , ma uadi a dirlofg

cretamentc mWorecchio a Plauto, ma ecco

qua chi Ili porta l'ArguuientOy prcm

faratcuibene ariceuerlo.aprc

dohcn chifcuno ilhuco

dea'orecchio^



Arcvmento ^

DEMETRIO Cittdino di Moiòne , h<bBt

unjigliHol mdfihio detto Lidio , cr unx jhninJ,

cbiamaU SantiUa, amctidnc d'un pctrio ruti , tanto aifòr

ma cr di prefcntia limili , che douc d lujìirc U ép/cnn^

tia nonfdccjL , non erd chi tun dJd'alerò conofccrc po*=

tejjè , ilcbe creder douctc j perche Lfcundo molti tj^eni*

pli ^ che .addurre nifi potriatio , bafl-jir ni dau quei, de

gli duci difanguc , cf di uirtu nobiUpiiv: fratelli Koma*

tiiy Amomo^ cr Valerio Vorcari , fi
confimili y che

ognhorada tutti Rom.t e prejo lun per l^urc, A
due putti ntortio , a quJt gù di unni fu mance, -l pi\drey

i Turchi prendono , cT ardono Modòne , uccidm&qu4

tiritrouano^per la Cittk > la nutrice loro , cr ^.xnyÀo

feruo y perfiruari Santina da mafcinola uefionc^r^

Lidio la chiamano ,jììnutndo il fratello da Turchi ejjirc

flato morto . Vi M odòn partono , tra mafon prefiyO'

prigiortiinCoflantinopoii condotti, FcnUo mncùntc

fiorentino tutti e tre gli rifcatta , a Komafeco gU tn-na

in eafafua gli tiene 3 cuc diniorandc lungo tempo , otti^-

tnamentc Ihabito , i cofiumi , c7 parlare pigliano . EU

quefo giorno Pcriìlo uuol dare la fu. figliuola per mc^

glie ùUa detta SantiUa da cinfcuno lidio ckiaTw.tayCT

per mafchiofempre creduto , L idio il mafchio :on tef*

feniofcruo da S\cdòn efccfaluo , in Tojcana , CT uì ktd

ha fi conduce yim il uèfare, ani uiucre^o' l^ lingud

apprende . Ejfcndo di anni 17, in ^S.a Kcrva uiens 5 di

fuhtia s'iwiamora , cr panmerxe da lei amato , pìH voi

te utfiito da donna jeco afoilazarfì uk , doppo rri'Atifcì

biamcnti Lidio , CT Santilla lietamente fi nconcfcono .

Cuardatehoruoi f.prendc ben gli cechi , a non fcam^

A iti



Akgvmento
hì:rr Tun d.\tr^hro , peroche io ui aduertifco , che dmtn»

ducd'imjilÌAturd , CT d^unx prcfaitid fono , amcnducfl,

chiamano Lidio , amfndue adun modo ueftono , pttrU»

m , ridono , amcnducfono ho^gi in Roma , CT nmcnm

due hor bora qui comparire gli uedretc , Ne crediate

però ,che per ì^igromantidfiprejio ddKcmx mnghi*

no qui^ perciò chela terra che nedete qui è Roma , U
quale già cfTcrfalena fl ampia y fi fpatiofiyft grande^

che trionfando molte Città , CT paefi , er /7Mmi

,

lirg^.mcnte infeffcffariceuca. Ethome

jì piccola dtuentata, che come uede*»

te, agiataìvcnte cape nella cit

Ùuojìra 5 cofiuì d

mondo ,



Atto Primo 4
Fes seni o Solo.

I)
E N E f nero, che Vhuomo mii un diftgno nonfdp

') che Ufvrtunj, un diro non nefaccijì. E eco allhora

che tìci pcnfaUAmo 4 Bologm quictarcijintefc Lidio mio

pdirone SantiUdfu^ifonila efjcr uiua , CT in ìtali pcr^

uenuUyOndc in un tratto rifujcitò in lui qu^Wamore , che

gli portauaymciggior che mai fratello aforeUa portailcy

perche arnendnc iun parto nati di uolto, di perfona , di

parlareyé modi tanto fimili glifr natura , che a M odòn

ulhor ueftendo Lidio da fanciulla , rjr Santdh dx m-af*

chiOyUon pur ifòrcjiicri,ma non ejfa madre^ non la pro^

prianutncefapea difcancre qualfiffe LidiOyO qualjuf^

fé
SantiUa , (y come gli Dei non gli hariano potuti fare

piufìmihicojì parimente Turo am^ualaltro più che fc

jieffo . Però L idioychc mortali penfaiia effirefliaforeU

la,intefo lei ejjerefalua,fi miffe ad mmfiigare di Iti^^d

Rom.i peruenutifono già quattro mefi cercando fu. fo-^

rcUaytrcuò Yuluia Romana della quale fieramente acce»

fofìyCon Calandrofuo marito mijjc me pcrferuo.perccn

durre a fine Vamorofofuc dijioy comefubito ccndufÀ con

[odvifamone di lei,perche ella di lui grandemente ardcri

do,di bel mezo giorno, ha più uoltefatto andare afrUaz

Zarftfeco lidio ucfìito da donna , SofitìUa chiamandofì,

Ma purefjo temendo,che talfiamma nei fifcopriffeJl i

da molti giorni in qua mofìro negligent'pimo di leiyfin»

gcndo di qua partir uolerfija onde Vuluia e bora m paf
jione,^ infuria tale^che quiete akunanon trouayCr ho

rancorreamaha^ircadincantatrici, er d Kigrornane

tinche ricuperare lefaccino l'amantefuo.comefé perdu *

A iiij



Atto
toThxuffJc, CT horji mey(:::r quando Smidfudftruicon

fxpcuùk di tuttoymandci a lui con pricghi , con doniy con

protnel]adid:ircpcrmoglic dfno figliuolo S<mtiUdyfe

rr^i auuicnc chWujì truouL cr tutto fa in mjinicrd.che $*

il imrito non haucfp: f>m dcìU pecora , che dcUlmomo ,

gU accortofé ne[aria , ZT tutti larouina. caderebbcfo*

prd Pie 'per ilchc mi bifognj. bene fchernÙTC. lo/o/o/ò' Id

imponìbiliti . Kcfjuno potè maifermrc a duc^O' lofer»

m d tremai mdrito,ciUa moglie,cT di proprio mio p.idro

ne 3 in modo che io non ho mai un ripofo di mondo , Ne

per ciò mi dolgo.pche chi in queiìo mondofcmpre fi ììly

''

hd ilwutr morto , [e uero è , che un buonferuo non deut

mdi hduere otiojo pur tanto non ne ho , cìh pojfd pttre

fìuzx.ic^rmi gli orécchi, Cy^fc niente mi mancaua, unal^

trddmorofa pratica mi è peruenuta alte m:ir4 la quale

mille anni parmi di conferire con L idio, che di qua mene,

lit o,0y ojcco è quei xMowo di Volmicofuo precettore i

apparfo è il Deljino.tempefla na . Voglio un pocoftar*

fnt coli da parte , CT udire quel che vdgionano,

-'^»'-- POLIKI co PRECETTOr, E, LIDIO
Padrone, Fes senio Servo.

Voi Per certo, non mifar:a mai caputo i:cU'aiiimo,Lio

dio , cbe tu A quefio uenilH^ che dietro ai^dando a

pani innamGrammti.jjn'ezzatore d'ogni uirtufei

diuenuiOj ma di tuuo dò caufa a quella baond crex

turadifeffènio,

fef Ver lo corpo,

X id. l^ondtrcoft Polinico,

Po/, E/j > Liti/o , tutto so meglio che tu , CT che quelri

^^^- baldo del tuoferiiol^ - ^



Primo $

fef. A difpetto dide io li .

ìol . Vhucmo prudente pctifa femprc quello , che gli

può ucnire in contrario.

Fef. Eccocifu per le pedagogherìe,

Po/ . Come qiicjìo uojtro amorefia più noto , oltre che

ingrati pericolo ftarai, tu farai da tutti temto

unabefiia. ¥ef Pedagogo poltrone.

Voi . Verche chi non dileggiati cr non e iut iuam , CT i

leggieri f come diuencatofei turche forestiero tifei

poflo ad amareno' chi. Vna delle pia nohil éo^'e di

qw^jìa. cittìi. l'Uggì dico i pericoli di quejìo amore,

hid , VoUnicOyiofon giouane^^ L gicmnczK-i' è tutta

fottopoflu ad amorede graiu ccfefìconuengono d

più maturi, lo non pcfjo uolere, fé non qudb.che

Amor i<Mule:>ey mi sforza ad amar qucfta ncbil do

mipiti che mefiejjo- llche quando maifì nfapzjfc,

credo che io nefarò da molti più reputato, per ciò

checcm in una donna è grandifimofew:o il guar

darli d idi'amor di maggior hucmo^ cfx ella ncn è,

cofiégranu-alore negli huomini di amare dcnnc

4i più alto Icgnaggio, che efii nonfono .

fef. O bella rijj^ojia.

Voi , Qiiefii fon termini infegmiiìgU di quel trìfloA
fefjerdo per metterlof4. Fef Triflùjcitu,

Voi, Mi marauigliaua , che tu non uenipi a turbar /'«•

pere buone.

Tef. A dunqv.e io non turberò le tue ^

Voi . NuUa é peggio , che uedcre k uitii defai udepem

dere dJ parlare de mnitti .

fef, Viufaummente l'ho confgli^So iofempu , chi ta



Atto
futtononhai.

Voi . N on può efjcrc fupcriore de configli , chi e it^

riorc di cojrutni . Kon ti ho prima conofciuto ftf»

fenio , perche non tharei tanto laudato a Lidio,

Ff/l Io haufUd forfè bifogno di tuofauore io, ah

Fot . Conofcc hora cffcrc ben uerOyche in laudar akrui

fhtjjb refta Ihuomo ingannato , in biafmarlo non

mai

f€f, Tuftelfo moflri la mnitl tua , poi che laudaut chi

ncnconofcfui. So io bene chem parlar di te non

mifono it'ganndto mai .

Voi . , Dunque hai tu detto mal di mei

iBef TuftcjfoUdi, i

Voi* Vacientia , non intendo quijìionar teco , chefarla

:^^ un gridare co tuoni,

Tef. ìlfai.perchf non hairagìon meco .

Po/, llfi.pernonufare altro che parole,

IBef* Et che potrejìi tu mai Farmi in cent'anni f

Voi .. Il uedercfiie cofl.cojì.

¥ef N onftuzzicar , quandofima il nafo dcWorfo*

Voi . Deh.dehyhorfu non uoglto con unferito

JLitf . Horfuy Yeffenio non più .

fif^ KonminacciarCiChe benché iofla uilferuo j,'amh$

la mof:à ha lafiia colera yCTnot^cfl picciol pelo,

che non haJbbia Pombrafua,intendt»

hid. TaciyTiffcmo,

VoL L afe: a^.'feguirc con L iiio ,/? ti pidct^

Fer^-^^ i da del buon per la pace.

Voi , Afcolta, L idiofappi che Dio ci hafatto due (jrees

chi per udire affai.



Primo é

ftf, Etunafolboccdpcrpa lar poco*

¥oL Nor, parlo tccOyOgrì ptJfrefco dgfuohnmtelt

iicua , m,i. poi inu(cch:ato , non inai, Iteudti dico

da queflc tuo amore . Lid. Vcrchc
*

Tol . Non ui barainuifenon tormcntL

Vid. Perche^

"Poi . Oimc ncnfdi ttuche i compa^jiì tumorefono ir\

odijitnimiiitiCy difcorài€,Yi'.iì\c,pountx, foff'ftio^

nc^mquictudine^ morbi permnofì ne gli aniimdi

mortali,fùgp arnor.fìiogi,

'Lid. Oirac, Poluiico ; noìi pojTo.

Poi . Perche i ¥€f. Per mal che D/o ti di4

,

htd, A Uà pcUntidfua ogr,i cofx è fozgctt^^, , rr mn i

maggior dolcezza j che acfujìare qud chefi Jr/?

derdin amore ifcnzd il <^uaU non é cofi alcntu

pcrHita:,ne turtuofa , m getUik .

Tcf, Nonfipuò dir meglio »

Poi . Non f maggior uitio in unferìio , che raéiUtì(m

ne i cr tu lui afcolti , Lidio mio , aitend^ 4 rtic^

¥ef Si che glie dchcata robbu .

Poi, A more èfimile aìfiioco , che pofloiiifopra zolfp^

altra trifta cofx ammorba Vhuomo .

Lri. Etpcfloui inccnfoj kìoc^^ Amhra^fa pure odom^

n darifufcitareimorH.

fcf. Ah ab, col Laccio che jèce.refta pnfo Polinice.

Pel . Kttcrtia Lidio alle cofe laudabili .

Ff/. L audubilc è acccmmciarft al tempo

.

Pei , Laudabile e qud che è biiofio y CT homjìo, t^m».

iìuutio ci capiterai male.

fcf, il profit^hn parlato.



Atto
VoL 'Ricord.itl, che Tmmo uirtuofo non fi muou$

pcrcupiditi.

fcf. Nefi licuj. per pdurd .

Fcl . Tu pur mdefMjO'fii che glie grande drrogdn»

fUlj>rczZdre i configli dcfìuL-

fcj, M cntr< chefau.o t'intitoli , pdizzo tihjittezUpCf

che tu purfdi che non è maggior p<xzzi<iyche tem

txre q'.'xUo , che non può ottcìcrfl.

Voi . Egìic meglio perdere dicendo il uero, cheumceré

con le bug' e,

fef, il nero dico io come tu , m:i non fon già un meffcr

tutte hìar^na comefàtu 'y che per quattro Cuius,

che tu hAÌ,ff^uio ejfne ti pjire , che credi eh ogni

altroM te mfordfìauna befiia-.^nonfei perà

Salamone,ne confderi che undcofx aluecchiOjUna

al goidne,un^ ne perico 7, CT una nel ripofofl co*

uiene,tu che uecchiofei.U uitA tieni che d lui ricor

di. L idio,che giouine è, kfcid che le cofefdccid de

gtouinCyO'tudlt mpo.o' ^ f^cl ihe pince a L*«

diotUKccrr.modd.

Voi . Eg/rf ben uero.chc un padrone quanti ha piufer^

ui. tanti più hd nimici , Cofìui ti condisce aVie fure

' ' c^f5 CT qi^ando mai ^,romd non tene auuengd,n€

**^ ^^haraifmpreturimord'mentoneU'animOy ptrche

nonéfuppLcio più graue ; che la cofcientia degli

trrcYi ccmmcfi , er però Lfcia ccfiei, L idio .

'

'1 li . Tuf.to lafciar pcffo io ccjìei , quanto il corpo U
'"^ ombra.

Voi , Anzi megliofArcfii tu ad odiarla,che a lafciarU,

fef, 0,0;o^no può il uit UojO' tiuol che porti d bue*



Primo 7
Po! . El?4 Lfcierd ben prcfto tc,comc da Jtrifii riccr»

caUy che lefimincfono mutuili .

Vii. O.OyO.nonfono tutte d'un.if^tti*

Po/ . Nonfono gu d'una iLj^parernia > im fon ben tutte

(£unj. natura,

Lid . Gran fallacia pigli

Poi . O LidioJcua li livne^chc i notti ucdcr non fi poffo

no , non è una duferania ai mondo djLll una, aJ^^nl^

tra^z^fappi che a domta nonfi può credere anco^

ra poi ch'c morta .

Vef» Qoftiiifa miglio che hor hora non gli ricordaui*

Voi. C/;cf Vef Tiaccommodibensf.imoaltcpo»

Pc/ . Anzi èco bene il ucro a Lidio

Fc;C Più fufia monna L una:

Po/, infine, che uotu inferirei

Ff/. Veglio infirirc , che tu ti accommodi ad uiuerÌ
hoggt, FoL In che modo ^

fef, A Uo cffir tiimico delle donne^come è quxfi ognuna

in quejU corte , CT però ne dici male , cr im^ita^

mentefd.
Vid . Dice li nero Ycffenio^ perche lodxr nonfi può quel

che tu hai detto di lorojpcrciochc fono quanto re*

jrigericy(y quanto kcfic ha d nio^ido , O'fanza le

quAlinoifumo difutiU, inetti^ duri , crfinuli aUc

beftie.

fef. Che bifogna dir tanto^nonfappiam noi, che U don

nefonofi degne^che hoggi non è alcuno che non le

uaé imitando.^c'!' che uolenticri con l'aniìtio c7 coi

corpofimina non diuenti,

Tel . Altrd rifi^o&a iwn uc^uo darui*



"^ ATTO
Pr/", A Uro in contrdrio dir nonfai .

Po/ . R icordo a te, L idio^ che glièfcmpre dd tor uia toc

cdflone dd vtnk.O'dimouo ti ce/òrtocche tu uo*

glia per tuo bene leuarti dd ^ueftì uoju tnnaniora»

vtenti,

X'id * Po/i;nco,e* non è cofa al mondo , che mdnco riceud

il configlio y Uoperationc vi contrario , cht lo

amoreiU cui natura e tale, che pm tofìo perfiflef

fo confumar ft pubiche per gli^ìtm ricordi torft

ui^ : CT peròfé pcnfl Icuarmi dcU'iìmcrt di cofìei^

tu cerchi abbracciar Conibrd , CT pigliar ilu<ntà

ccìilereti, l

Tal. lEt cjutfìo ben mi pefa , perche douc ejfcrefQÌetd

fin trattabile che cera, bor ptu ruuido tm pari che

UpiualtarouerechefìtruoM. EtfxitucomeeU

le f io ne lafcierò d pCAfìero d te, c^fappi , che tu

ticapiterdrnaU

.

tid . lo noi cYcdo,(yfc pur ciòfidano ni hai tu nelU tua

tettioni mojirOjcbee grati laude morire in timore^

cr che belfinfa chi bene amando muore f

Voi . ^crfufa pure d tuo rnodoyO' di quejid hejìid e^k

prcflo prcj!o potrefii conofccrc con tuo dawio gli

effetti d'amore.

Fff. fermati o VcUmico.ofai tu che ejfettifa amerei

Fot. Chc^bejìid,

Vef, Qu^eUidel Tartufo^ che d gioudm fa, rùt:Z4rtè

'-' ucntura , c7 a uecchi tirar corregge,

|J({. Ab, ah, ah.

Voi . Eb,Udio,tu te ne ridi, (yfhrezzi le pdrok mìe f

più non tene parlo , cr 4/ te Idfcio il pernierò , CT



Primo 8

mencuo,

Vcf, Col maUnnoMi tu uifìo conte c'fi:gc il buotio.com

me fé noi iwn conofcciHmo qii((ìo Hipocrito poi»

trone^che e/ /).i turbati in mvdo^cbc io ne narr:Lre,

ne tu afcolcar potremo ccrtjL bella cof<x di C4«

Undro

.

tid, Diji.che con qucfla dolcezza leucrcm tdìrurim

tudinc, che ci ha lafciata Polinico

JLlDIO F.ES SENIO.

tid. ì^orpdrld,

Fr/» Calaiidro marito di Vuìuta tua amorofa yCTpd*

drone mio pofìiccio , che cjifìronc è^c^tu becco

fai. mentre che tu gh di paffuti , da donna ucflitOy

Santdla chiamatoti,andato da Vuluia, CT tcmato

fei,credendo che tu donnajia , fi è fòrte di te inua^

ghit0)C^ pregatomi che lOfacciaji,che egli ottcn

ga queiiafua amorcfa , la quAfei tu. Io ho fìnto

kauercifatta grande opera, gli ho daiol}cranz4

di condurla anchor hoggi aìle uoglu fuc

.

l*ià . Qv.efìcL è ben cofa da ridere^ah^ah^ ah, CT hor mi

ricordoychc l'altro di tornando w da 'culuia in hj,

bito ci dannarmi uennc dietro un pezzo i ma non

penfai che fùjfe per imiamoroìnciUo i fi uuoi

mandarla innanzi''

9(f, Tifcrttirò baie 3 lafciafarc a me , gji mojìrerò di

nuouo haucrfatto miraceli per lui , CT ftà flcnro

Lidio , che fgh crederà più a me , che io non diro

é lui 3 gli dòjpcffo ad intendere le piufcempie coft

del mondo 3 perciò chetile il piufiffiaeiUfUìLi



Atto
freide tu uedcjH mni . Potrei ìuiUefue ajlronee

rie rjiccotdrtiima jLccioche io no u&da ogni ^ìlyUch

Uriti ìurrMotixgli ha injejl protùmc[ciocchez
Zc , che fém 'oia ài quelle fùjjèm SaUmonc , in

Arijìctelc,oin Senecct, huuenbbonojvrzadigUii

JÌAre ogju lorfaiuo , ogni lorf;.picni:ia , CT quello

che foniìmmentc mi fa ridere de fatti fuoi , e che

g/i pare effertfi belioycrjì piaceuoky che ejauifi

che quante lo uedcnoyfubito s'innamoriiìo di lui^co

mje akro più belfante di lunìofì trourffc in que

Patena, infine(come d uolgo ufa dire)fé mangidf

fcfìetro,farcbbe un bue : perche poco meglio è cl)t

Martino d'AmelìajO Giouaiì Manentey ondefacil

cifia in quello fuo amorazzo ^ condurlo a quel

che noi più uorremo,

tid . Ah3ah:,ah,iofono per morir dcUe rifa , ma dìmm
credendo ejjo chi !0jiafirnin:i,O' mafchìo cffendo

quando effo fia dame , come andcrì la cofai

fef, ì. afcid pur qvxfia cura a me , che tutto benfi con*

durra.M a o^o^o^uedilo li^uk «w, che teco non ini

uedd* ^

Calandro, Fessenio.

Cdl, Teffaùot

¥ef Chi mi chiama f o padrone ?

Cai . Hor be dimmi,che e di Sant^Ua mld I »

fef. Di tu quel che è di Santdla i

Cai, Sl

ìef. No lofo bene^pur io crdo.chc di SatiUalh quelle

Uifte^U c<tìni(M ^ ch^ l'bn mdojfo i il g? anbia^e , i

gttdntii
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pedini ; ekpurdk ai'.chcTd.

Cai . Che pianelle , c.^c gM.m,^/ , imhruco , .^/ dcvundd
veti di q'Ui Ho che èfuo 5 ma cctnc Ltftau:(,

Fe/l A (tycontc Ujìaud uuo:fl:;:cr tu. Cai . M dfcrfì,

¥cf, CX^Mido poco fa la nidi elliftaihi cffciUydfrdcrc

con la Viano d uolto , cy purlando iodi te ìntcr.td-

mfcolidiidcvii ta:cun gì: occhi , c^ ì(f. hoccu a f^crtd

ccn ta pece di Cjucildfia Lr.guetta fi-ora coji ,

Cdl . Tu m'hd Yij\ofio tAto e prcpopto, quitto uogUo :

ma Idfciaìno ire : dunque tafccltc: cichit:tn eh f

Fr/l Ccj/ìc dfcclta f io rbo già accoricia in modo yche

fra poche bore tu hcLurai tintento tuo, uuoi cdtrcl

CaL ?cjjeniomiobuonpcrtc. Vcf. Cojì.fhcro.

Cd . CertCyVcjpmo, aiutami, che iofio mdc

,

Fc/l ohimè , padrone , hai lafebbre f molfra »

Cd . N05 0, 0, chcfibbre , buf'.lo dico eh: SatiriUa rì'h^

concioinde, ¥cf. T'ha battuto

f

Cd . O^OjO ti:[e grcffb : dico che ella mha mnar^ioratù

fòrte. Fé/. Bepre/ìofanudaieL
CaL Andiamo dunque da lei

,

Vef, Qifonoanchoradi ma pajìi^

Cai . Ko« ci perder tcmp 0,

t'ef, Kon dormirò»

O/. fallo.

FcJ. il uedrdchor borafarò qiucofi la rifhojti a Vio.
Guarda lo gcntik innamorato , hd cau) di , ah di

Uii medefimo atuantefcn morti U mo^l'c, CT d n:d

ritoo,o,o,uìdi ^aìiiuferua di Ftduia , chcefccdi

c<ifa,a!tcrata parmi.trama c'è, rj- elh rj
// ii;^^q.

daUifapcròficlcbeincafafifa,

Ccmcdiu Cal^f B



Atto
f e s s e n i o, s a m i a*

fcf. Sdmìii , SdmU , aj}>au Samia .

Sam, OoCYejJemo, fef. Chefifa in eafa? -

Som, Afe non bene perla padrona, Fef Chcccii
Sam, hafl^frefcd FcjC Che hai

Som, Nonmelfar dire. ¥ef. Chef

Sam. Troppa, Vef, Troppa chef

Sam. 'labbia <ìd. ¥ef Kabbiadichef

Sam. TraftuUarfl con LidiofuoJjaUo intefo ma.

fé/. Oqueftofipcuaiocometu,

Sam, Tunonfuigiaun'aUracofa. Fef, Chef ,

Som, Che la mi mandd a uno , chefarifare a Lidio ciò

chcldumle, vef Inchemodof

Som. Veruiadiamti, uf DiCantif

Som. Mefferft, vef. Etchifaraqueflomufìcof

Sam, Che uuoi tu fare di mitfico f dico che uò a uno , che

tofdrlamjirefccrepajfe, Jcef Chiècoftuii

Sam, Rufo Kcgromante^ che faciò che mole*

Uef, Come cofi f

Sam, Hit mofpiritofiueUario.

Vef, familiare uuoi dir tu f

Sam, No)i/ò ben dir quefic parole 5 bafla che henfaprò

dirgli,che ucnga a Madonna.ftatti con Dio, Vedi

olà non ne parlare, Fc/T Non dubitare a Dio*

Samia, Rvfo,

Saìn. 'Eglièjìbuon'hord ,che Rufo non fard. anchoYd

tornato d dcfìnare , meglio è guardarefc m piaz^

za fujfe , EtOjOiO, ucntura 3 uedilo che ud in li
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e Kufo , y Rufo , non cài. Rufo .

Kuf. Io pur mi uolto ^ ne ucdo chi mi chiamd .

Sarti, Af^cttd, Kuf, Chiècoftcii

Sam, M'hai[(ittatuttdfuddYC. Rm/! Becheuuoif

Sanu La pddroniX mia ti priega , chor hora tu uadi dd

lei, Kuf. Chi èU padrona tuat

Soìm fuluid Kuf. ronna dì Calandro^.

Sam. QueUall. Kuf, Cheuuoldamc^

Sam. fMa tei diri* Kuf, NonJìdlàfulapiazZdf

Sanu Cifon due pafii , andiannc .

Kuf, Vattene intwizi^ CTw dietro a te ne uengo . Sa^

rebbe mai coftei nel numero deWaltre fcempìe<t

credere che iofìa Negromante , CT habbia quello

Ipiriio chcmolte[ciocche dicono. Non pojjo erra

re ad intendere quel ch'ella uuole,crm cafa/ua me
n'entroiprimachequiarriui colui chem qua uic*

ne»

Fessenio, Calandro,
fef» Hor uedo benj che anchor i Dei hano come ì morta

li del buffone. Ecco amore^ chefuole inuifchiarcfo

lo i cuori gentili3$'è in Calandro pecora pof:0:,che

da lui non parte , che ben mofìra Cupido haucr

pocafaccenda^poi che entra infi egregio babuaffo

tnailfa^perchecojiuifia tra gh amanti comet

alino tra lefcimie , (yforfè che non Iha meffo in

buone mam-, ma la prima è cafcata nella ^'oiUfL

CaU OfejfeniOyVcffauo

¥ef Chi mi chiama f o padrone,

CJ. HaiuifìaSantiU^ Uf Ho.

QaL Chete ne (arci

B ij
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Atto
Fé/» Tu Jhii gufto infine , io credo che ilfdttofUofu li

pitrfoU.t zciiol cofh chcjìtruoui ih M Àrèmmii, F a

og^/ cofA. pn' ctrencf-lx .
'

• ^

'

'CiTi; 'ió'fdktiròyfi lo doièfii ah& ittìio efcdlzo

fcf. ìmp.^r:.tcdKMtìqucfti bei detti.

Cd Se IO Iho mxi tutu ^ un fx mrj2g/rr3

.

cf. Mangiare f ah ah Calandro,^pietì dtlti * le fiere

taltrefiere mangiano y non gUhuóinini le donne,

(glie ben nero che la donnafi bene^non fi mangia,

Ol. Comcfibeud Fr/? Siheuejì.

Ci^\ Oinchcìnodof fcf Non lofai f

'¥aL lìcn certo.

TEcf, O gran peccato , che un tanto huomo nonf^ppi he

re It donne. Cai. Dchinfcgnami.

t^f. Dirotti i ci'étidoU baci^Hon la fucct lui

Cai. Si. Pc/, Et (Quandoftbeiic^nót^jìfuccid^.

Cd. Si.

' '

fcf. B€.ìiW6fà)che hùciddofuccima dona,tu te lahed

\Èt '^4)*;??f chr.'fìa copyinadeKnc: via purè io nonm ho

mai btuuto riduiamia j cr pure baciata Iho miU

leucite,

fff*, 0, , tu nov l'hai mai bcuuta,perche anchora effd

^- ha l'aciato tt,cr tanto di te hafì(cciatO: quanto tu

* " • di lei j perilche tu beuuto lei non hai , ne ella te.

^d^ ìlor ttcio ben Veìfenio , cfcf tu fei più dotto , che
-"^

-Oruif-Jo, perche^ certo cofì Ci che io non baciai

**
viailei ychecUanon baciajfeme.

^èf. oh ucdi ti: , /?• io il nero ti dico

.

Cd. I^ddffinmfuna Sp.ignuùla,che feìttpre mi hi*

ci^Màkrr.i^^i , perchefé kuokua ella bere.
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fcf, B (ìfcgreto , le SpiXgnuole bucian U m^H'iUni^n p^e?

iijwarf! che le ti portino , ne per berfì le nw;!, ro j

m a per [uccia rjl gli anelli , chcjl poi tano in d to,

Cd/. O Ycfjhno^^ltcjptuo, TufuipiiifegrctidcUcdoiic*

Fc/. M ajìime qucUi dctU tiu

Cai . che un Architetto.

Ff/". ToUArchiUttOdh^

CaL Ducn-icHimibcuc queliti Spdgnuoliy Icr io fo

ben noto a Dio y che io mhuurò ben tocchi;) di

nonc[]crlcu:>to. Ycf, Bti'.fmc, .,

Cd , Kcffunn mi buc'eri giduui , che lei non mi bact

Vcf, Cdar.dro hMiui aUwrtcnZii , perche fé un^ ti

becffc il thtfo y unu gctA , o un occhio , tu refterc^

fii pii: brutto huonto del n:Qndo.

CiiL Ci hixurò ben curai mafÀpure che io hd>hiiin

bmccioS^ntiUinniiX.

fcfj, Lafadfare d. me^ uoglio ire ai ultimare in un trat

»|.^,^. tolacofa, CaL Cofifaiìnaprefio,

Fé/". Kcn hcfc non and^r Vi , e di qua a un poco tome*

rò 4 te con la co nclufionc

RvFO Sol o.

Non deue thuomo maidifpcrarft , percUjj^?ej]p ucr.gcn

no le uenturc , quando altri ron V^j]>ttta i cojìeì

come IO paifui-, crede che io habbia uno [tirito y

Cr ejjindo jìcraiìicntc d'un gioudnc accefaydicc al*

tro rimedio iwng^oi'.ardogli:, almo ricopre,pre^

gandGr.nchelofiringa andare daleidigicn.oin

firma didonna > proractiendom darari ajjai ^fc

ioncUcontintOiChc credo di Jì^
per ciò cheh

£ lij



ATTO
amante è un Lidio Greco , amico CT conofcenté

mio , per efjere d'un mcdefìmo paefe che fono io ,

cr è anco mio amcoFanmofuoferuOy peròf^ero

condurre la cofa in paro . A coflei non ho prò*

tneffocofa certa, fé prima con quejìo Lidio non

parlo.Lauenturaci piouein grembo, fé eUafid

prefa da Lidio^come da me. Horfu a cafa di Perii

lo mercante Fiorentino , ouefiì Lidio meneuò»

CT ejfendo hora di pranfojfèrfe in cafa il trouerò*

Atto Secondo,

Lidio Femmina, Fannio Servo,
Et La NVTR.ICE.

S s A I e mdnifijlo , quanto fla migliorìa fortuna

degli huominiiche quella delle donne ^CT io p^M

che raltre l'ho per pruoua conofciuto , perciochc

da quel giorno in qua , che Modòn no/ha patria

fiiarfa da Turchi, hauendo fanpre io ucflita da

mafchio 5 CT Lidio chiamatomi ( che coft nome ha

uea il miofuauifimo fratello ) credendo/i fanpre

cgn'uno che io mafchio fìa ho trouato uenture ta

li , che ben ne fonoflati i fatti nofiri , Ouc chefé io

nel ueRire , e nel nome mifiipÀ mofiro effere donna

( comefono in fatto ) ne il Turco , di cui eraua^

mofchiaui , ci hauria utnduti , neforfè Penilo ri^

fcofici yfcfxputo hauejfe che iofminafufi . On*

de in miferahil feruitu fcmprc ci conucniuaflare^

Et io hor ui dico , che quando fùj^i mafchio , come

fonjvminn ,fempre in tranquillofiato ci uimrem^
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tno y pcrcioche credendofì PeriUo ( comtfdpcU )

chciontdfchiofìdyiCTfìddifiimo negli affkrifuoi

hiiucdomi trouatofcmprcj mi urna t^rtt:o,chc uuol

darmi per moglie Vcrginu unicafÌTlmdafuji.zT

di tutti i hctiifuoi farli hcrede,^ diccrÀomi il m^
potè, che Ferìilo uuol domani , o lahro io Ufpcfi

per conferire la cofa con uoi mia nutrice , CT t^^^o

Tdnmo mio firuo^ fuord di cafa me nefono vctm^

U y cr piiM di tanto trauaglio , quanto io benfin

to , CT uoipcnfar potete , CT nonfofc,

TJin Taci , ohimè taci , afin che coflei che affÀtta uer^

fo noiuiene,ncn attinga qiiclche parliamo,

Samia, Lidio Femina, Fannio.

Sm* Tifo dire Iha neWoffa, dice hauer uifto Lidiofùà

dallefineftre^ Comandami afaueUaril i tirandolo

da parte gli parlerò . Bona uitaiMejJeK

hidf.Benuengd. Sam, Due parole^

Ulf Chi fàtui

Sam. Mi domandi chifono f

Lid,f Cerco quel chho ncnfo,

Sam, llfapraihcra, Lid.f Cheuuci?

Sam, Ldpadrcna mia ti pricga^chc uogha amarla^ con

me fa elìd te , er cmando ti piaccia uemredd leu

l^ii.f Non intendo , chi e la padrom tua f

Sam. Ehi idio tu uuoijlratiarmifi

'Lid.f Stratiar uv.oi tu me,

Sam, Laudatofia Dio , poi che tu non fai che è mìuid,

ne me conofci.hcrfufu , che uno tu ch'io le dtcaf

Lid.f t uona donai ialtro no mi di , altro no ti rifpo d(h,

S Hi)



Atto
S4r». Tìnge noni:. tendere chi

hii f. lo noli ti vìU:ido , n: ti conofco , CT munco d'interi

dcrti - cr coaofccrti mi curo > u.i in pACC .

iS^ni. D iflrct:iyit:Tit^fAi certo 3 4/Ì4 croce <Ìf L io , c^^ j'a

p

"'
gliene dirò bene,

'Viif, DiRcdochctLitiuoiypur che dinanzi miti lim ,
^^'' '' nh tii'j. md bera ^pas

.

.S4J». V.i pur lì , CI '^s':i{fc crepjji Greco tjiccA^r,o ,

che li vii miftdu ai nc?ro^nun:e , irLxfe coti rij^on

de Icjpintù > tnonfj, VuLdji .

J^lif Mifauctrijhcctrto Ufònuiudinoi dow\\rj'
^^"^^

quelle ccfc mn;uizi inifi purmo , perche io tanto

piti corìofcjiy<2r pi:Vìg.i il d?^:w del :mo effcr donj.

fan: Io hxrei pur uoluto intendere d tutto ducofìei,

che nuocer non poted*

iM'f' L ^ cuTu piti grauc tutte l\:ìtrcfcdcc:d , pnrfc piu
^-' ^ '

vn p ^rLjJc ypiu gy:ito nu le rnoftrcrà .

tAn, io cohef:o coshei, htd,f, Cbiéf

fdi. S:.Td.iferHiLdi vnlitia ?entilio>md R ommx.

tid.f^ OyO.Oyxnch'ioU conojcohcra ,. ^lUcntiatCÌlA, ben
^'^ ' nominò F«/«ù.

i^oJ^VFO, Lidio Femina, F.ìnnio

Viuf' 0,0,0.

iti. fi CheuocerqusJla?

KÌif^'WifiìVO Andito cercando un pezzo,

Liif?A Ùio P^ìfòchicèi

'kiff.-'BnorìO.

Kuf. Horixhfipretc,
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taf, Piff^CtU Rufo , odi Tircili a cafdL a tcnc uX^H$
di quel che fx Penilo iio^ìro padrone : circhi al fat

to di quefte nozze mie , o'-q^iindo ucrrk U ¥cvi^

nio , nuthiiimi per lui a riiguuglidrc qu:llo che lù

fifa , perche ititendo hogginon Ufcurmi troiiurc

ptruedercfemvK iicrificurjì potcffe quel che il

uulgo dice 5 chi hit tempo , ha uiU . Yà, uu . Kor

ditUyRufòi quii buon che ci porti.

Kuf Benché ncueU^inente ui coìwfca , pur molto ui

amo,fendo lutti d\mpiicfe^ CT i ciilioccaficn ci

danno , che injuriW ci lì.icidumo .

Lidf. Certo da noiaraAtofa , CT tcco fcmprc ci ìr^tcr^

deremo uoienticrì 3 iitii che e'e di tu f

Kiif. Ciro brevemente y udite , uiu donna dì te Lìdio

inn:mìordta , cerca che tufuofia , come ella è tvd^

CT dice chenongiou^jidogh altro mezo , d ko
ricorre y(y la cMj a perche cjfa dellopera mi4

m richiedere perche biUtando to figure di pur,:u

CT hauerido pure ben Ix Chìroìnarstìa , tra le dc:^

ne ( che credulefono ) hofauna d\jfre im nobd

ì^legronantc , (ytcngon per certo , cViohaibia

mofpirito 5 col quale eUc i'auuifano ch'iofaccia ,

ty disfaccia eio che uoglio . llch'io uo'entieriicn

fento 3 pero che fpejfj grandifiuio utik , CT tal

hor di belli piaceri, con qiiefefcmplcette netn^
go , eoìtii ji farx hor con cùfici yJcfa:dofarai »

però ch'ella uuok, ch'io ticofiringa andar da kit

cric pcnfandc tecc imcdermi, glie nho d^ta qual

chejpcranza. Se tu hor uorrai^ricchiinjieru 4ì^

uentercmo, vtv. dil^idiUti entrar foirai.
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Lidf R«/p , in quefte cofc affaifrdude intendofifmno ,

er io intj^ertofacilmente potrei ejferci gabbato •

M4 fidandomi di te^chefeì il mezano , nonmt
ne difco^erò , aUbora che dehberarò di farlo , ci

penferemo pannio, CT ioima dimmi chi è cojleii

"Ruf Vna detta Vuluia , ricca , nobile , CT beUa\

fatt . O,o,o,fa padrona di colei i c'hor hora ti parlò*

hid.f Verodici.

\Bj/. CcmeHaferiidfuufhaparlatof

Udf. Uor bora . Kuf Et che le ri/pondefli ?

"Lidf Mcialeud dìnatiziy con uiUane parole.

-K«f, t^ionjù fuor di propojìto , mafé piu ti parlammo*

ftratckpiupiacciìok:,fecdla ccfa atterMr uor^

remo. Lilf Cojìjìfarà.

F4/I. IJimmi ?jifbi quando haurÌL Lidio ad efftr co leti

"Ruf Quinto più prefio m^oUo, ¥an. Achehord

Kuf, Di giorno, hid.f Ohiofareiuifto.

WJif Vero 9 ma la tmole che lojpirito ti coftringa an*

darai informa di donna .

F4n. Et che uuolfare di lui,fé la penfa tofj^irito la con

^'^'- uertaindonna^

Kuf Penfo uokfle dire in habito , non informa di don^

^ na^purcUacojìdiffe.

'Lid.f E beUa trama , hai tu notato fannio ?

fan . E enif^imo , er piacemi affai

.

Kuf Ben.yUokte dargli effetto^,

"Lidf Da qua a un poco te ne diremo tanimo noUro*

Kuf, Oue ci troueremo ^, ¥art. Qui.

hid.f Et chi prima arrim i Valtro affetti.

Kuf, Bendh a Dio.
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Fannio, Lidio Femina,

fan* 1 cieli ci porgono occafione conforme al ptn/ìef

tuo di non tilafciare trouarc boggi , co nciofia cbé

andando tu da coftà^Gìouc non ti troutrcbbe , CT

cìtra di qucflofcoprcndola tu puttana 5 f}>cjfo da

lei beccherai danari , per pagarti ilfUcntio tuo, a

non parlarne , oltra queflo è cofa da cnpar dcUc

rifa , tu donnafei , eUa infòggia di donna ti addo^

manda , da lei anderaiy al prouare quel che cerca»

troucrà , quel che non uuok •

fan. Per altro no'l dico. tilf,Vogliainfarlo §

Lid.f Be.uka cafa , e intendi quel che mfifa^ e^ truo^

uà i panni per ueftirci , CT me troucrai rcUa hòc&

tega di branzino , er rifolueremo Kufo al il

fan, hieuatiaJìchortudiqui perche cokuchtìnappa

rc.efferepotriaunoy che Pcnllomandajfepcrtei,

Lid.f Non é de nofiri , pur tu hai ben detto.

FeSSENIO, fVLVlA»

fef Voglio andare un poco da Fuluia » che comparite

fu Vufcio , la uedo , er mojìrarle , che Lidio uuo^

le partirp, , per uedcrecomefé ne nfente,

fui. B cn ucnga Teffcnio caro,dmmi cUèà Lidio mio$

¥ef Non mi par quel dejfo ;.

fui • EhimCy difu : che ha S"

¥ef. Sta pure infantafìa di partirfiper cercare Santilm

iafuaforeUa,

fu!, hh laffa a me , uuol partirfì !

fef Vièuottoinfine,

fuL Hffenio mio^fe tu moiVvMl tno/e tu afni il b$n

M
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:

Lidio
j
fé tufimi lufxhitc mix.trHOUdìOypcrfuddi^^

lo, prcgiiiOyfiyingilo.fupplìcagìi, che per qiicfto

nonlìpurt^ypercìyli? furò per tutta Italid cercar

di ki^^ fc AUUicn chefi ritrciiì, da. hora tejjhiio

mio cerne fho dato altrefutejgU dò lafide mia^

che io la darò per ìUDglii: a iiAìnimo mio unico
fi*

gliuclo .

fef. y«o;^;c cojl gli pt:ometta f

"Bui. Cojì tÌQÌuro j CT" ccfimi obligQ.

J(f, f Son certo che uoMc^Wi. i^udirai 5 perche i cofa d4

^^piacer^fi,

fin. Spacciatafono j fi tu cp« hi non mi aiuti^priegOf^

lo 3 chcfdm queftauita 5 che èfua.

Vef, farò quanto mi commettiy cr perfirutrti uh a tra

uarlo a c&fa , oue hora Ci truoua.

f«/. No/i menfaraiper te , Uffcnio mio , che per me a

Dio.

fef, Cofceiftd covK può , C7 per D/o hormai è dha»

uercompafioredilci.fiabcncche Lidio hc^.gida

donna ueftitoycomefkolcjuenga da IchC^cofifarÀ

perche non meno lo dtfidera che cojìeiy mafar pri

ma bifogna la cofa di Calandro , C7 eccolo che gid

torna,dirogh hiiucre uUimato ilfattofuo

«i Q^^ CJ"^ i: S S E N I O , CALANDRO

Vef, Saluc padrcn : che benfahiofii , da che lafallite ti

porto, dammi U mano*

C4'. Lamano.^i piemia,

ief, ,
V^jrti che i yronti.dettigìi fdrucciolino di bocen.



Secondo l$

Vcf, che dh f il mondo e ttwfilìccfcL

Cd/, che mi porti ^

Vcf, SantìU^ tudti portocche più t'ànid che tu non dmi

Icio CT di CjJ'er tcco più br^mx , che tu non br^ìnì,

perche gliho d(tto\iu:iniO tufii libcriLk.bcllc.o'

fjLuiOy U:,u, U:,tal chc Id uuol in fiti'c ciò cijc tu l'Aioi.

odi, pddrone, dk nonf^nti prund, noritin:ir.tiy

che io U uidi tutta dcccfxdeWmcr tuo , horfdré

benetufìhce, '" '

Cdl Tu di il uero.e mi pi? :niUe'dnnifuccidr c^dcUt hb
bre uermiglidv.ze,(y cjudk gote uino,a' ricottiì^

Vef, Buono , tiolfe dir fdngnc , cr Uttc.

Cdl . Hai i'Cjfcmo , ìmpcrddore tifdccio,

fef. Con che grdtid Vdmico dccdttd grdtiit

Cdl . Uor dndunnc dd lei

,

Vcf, Come dd tei : CT che pafi tu , chc cUdftd di borici

lQ:,dnddruiti bifognd con ordine^

Cdl . Et come uiji dfìdrd f

fef. Co piedi.

Cdl . So bene md dico m chc r.todo f

fcf, Udi dfdpere , chefc tu pdkfcments ui dnddfÀ,fd*

Yc^d uifìo 5 er perofono rimdflo con hi ? perche

tufcopcrto tion fìd, CT* perche cUd uituperAtji

non refììy chc tu m nufòrcicro entrilo' portdio in

cdmcrdfudy inficmc quel pidccr prendidtc,chc

uorretc tutti e due.

Cdl . Vedi chc .'0 non ui dndrò co piedi , come iiaui^

Tcf Ah,dh,di},dcccrto d^ridr.te , tu. di il nero injv^»

Cai . Non durerò fdticd , ìion e ucro , Ytjfcm i

Vcf Nonntoccicon mio no*



Atto
Col • T>immi ilfòrcierofirkfì grande , c7:e io pojfdtm

tTArui tutto f

fef, Mo che importa qucfio ift non tii entrerà interi

ro^tifàrcmdipczzi^

Cd. Di pezzi ^ F^/ ^ìpezzi y lì»

Crt/^ oh cornei Fe/l Bemfimo. CdU Vi
fef Noifai f C4/, Nonpcrquclìa croce,

ìèef. Se tu hauej^i nauigato ^ il fapcrclìi perche bare

fti uifio Ipcffo 5 che uohido mettere in una piccio*

la barca le centinaia delle perfone^ non m entrai

rienoyfe nonfi fcommettcjfe a chi le mmi,a chiU
braccia , CT d chi le gambefecondo il bifogno , CT

cefifliuatecomeValtre mercantieafuoloft accori

ciano , fi che tengono poco luogo .

Cai. Et poi

f

ftf. Voi arriuati in porto chi uuol fi piglia , CT >*'«*

chiaua ilmembrofuo , crfpcffo anchora auuienet

che per inauuertezf , o per malitia l'uno piglia i^

m^^mbro deWaltro , crfel mette oue più gli piace»

cr tJ liolta non gli torna bene , perche toglie un

membro pm graffo , che non gli bifogna youn^

gamba più corta diUa fua o onde ne diucnta poi

zoppo 5 ofproportionato , intendi i

Cai . Si certo . in buonafv mJ guarderò bene i , che non

mifianelfircìerofcambiatoil membro mio.

Vcf. Se tu a te mcdiftmo non lofcambi^altro certo ncn

te Ivfcambierà , andando tufolo nclfòrciero > nel

quale qu:indo tu intero non cappia , dico che cojne

q.h ^..'
-. che uanno in nauc ti pocremo fcommette*

re ainìiiitU gaiube^ conciojUchc hauendo tu ii



Secondo té

(jfcre portato , tu non hai adoperark .

Cai* "Etdoucfifcommcitc rhuomot

Icf. In tutti i luoghi y cue tu 'ucdi fuolgcr^ cerne qtù,

qui 5 qui 5 qui , miollofApcrc ^

Cd. Tencprirgo.

Ff/» Telmojircrò in un tratto , perche éfacìlccja,ef

fifa con un poco d'incanto adirai.come dico ioy

inainuocefummejjdypcr cièche come tu putito

gridaci , tuttofi guaftcria .

Cd. l^on dubitare,

fif. Vrouiamo per hora dJldmano , di qui , CT di cofi

AmbracuUac, Cai. Anculabrac^

fef. Tu haifallito tdicùliiAmbracuUac,

Cd* Alabracuc, lef Peggio ^ AmbracuUic;

Cd, Alucambrac. lef, ohi: ohimè ^hor di co^i

Am, Cai. Am, Fcf. hra. Cai 'Bn*

Vef. CuU Cai Cui ¥ef hac. Cai Lac.

fef. Bm. CaL Bu* fef Fo. Cd. fo*

fef. hi. Cd* hi. Vcf Ciò, Cai Ciò.

fef. noK Cai Hor. fef TeUa* Cai TeUi.

Vef. Do. Cai O^OyOyohi ohi ohimè.

fef. Tu guafìarefti ti mondo , o che malidcttdfii tam '

tafmcrnoratagginCyO'fi poca patiatia, ma pot

ti del Ciclo non ti difii pur hcrd , che tu non dows*

vi gridare, hai guaflo h'ucanto

Cd . il braccio hai tu gujjìo a me

fef. Kon ti puoi piufccmmetter Jai

Cai. Comefurò dunque^

fef. Torrò infincfirctcrofi grande , che Ut cnircrd

intera.



Atto
Cd é oh cefifi W4, c^ truoudo in modo , che io nonni ì

hahhix a fcouimcttcrc per amor dì Dio ^ perche

qucjìo braccio niamazZii*

fcf. Cefifaro in un tratto

Cai. Io aniarò in mercato , CT tornerò quifubito .

ff/*» B c:\ il , a Dio , farà kor ben , che io truouì Lt^

dio , c^fcco ordini qucjh cofa , deUa quale ci fid

da ridere tutto f.tcflo aomo , hor uh uiafanza par

lare altrimenti a Smia, chefuT^fcio la ue^o
borbottare dafé*

Samia, Fvlvia,

Bditr Come uà il mondo , non è amberà un mefe paffat^

to , che Lidie della mia padrona ardendo uoleua

ad ogni hora cfferfcco ,(y poiché uide lei htncac

afa diluii la flima quamo\il fango^xrfc aquefta,

cofa rimedrùnonft pone, certoFulutaci/arà den

tro error difortCychc tutta la città nefari piena,

cr hofintafìd che ifratelli di Calaiìdro ,fin damo

dlcuna cofa non habbino [piato , perche altro non

jìimay altro non penfa ^d'altro nonra^tona^

che di Lidio . bene è uero j che chi ha amore in /è-

iiOyfct^.prehji gli IproM alfianco , ber uoglta il

ciclo, che a baie neefca^

fui Samia f

^anu Odi la chidifap^a ini chiasna ^ hauri dafk fìnek

ftreuijto Odio , the la lo mdc'pOi'larecon non fo

chi , jvrfc i.errà nìrzand^nii a Rufo .

loucngù*

hiT>im



Secondo 17

Lidio Femina, Fannio.

hilfXoflehd detto Tircfìdf lan. SL

Liaf, Bt del pdraitddo mio y come di cofa condufdfl

parUtncdfdi Tdtt* CofijìL

Vid.f. Btv irgiuid ne è lieta ?

Féiit Non cape in fé

^

hid.f. Etfi preparano le nozze f

F<tn. TunaU cafd è in facend

e

.

hid-f Et credono che io nefìd conte ntd I

fan. Lotcngdno perfirmo.

hid.f O infvlice SdntiUd , quel che ad altri gioud ,folo d

me nuoce , le dmoreuolczze di Penilo , cr delU

moglie uerfo me, mifono acutifiimi fìruli per non

poterfare il defiderio loro , ne quel che farebbe il

ben mio f Deh mi hauefft Dio dato per luce tene^

hre^ per uitamorte , CT' per cuna fcpoltura aU

Ihor che io del materno uentrc ufcì, da chem qud
punto che io nacqui , morir douea la uctura mid*

Ofcnzdfin beato , fatello dolcifimo ^fc ycomc

io credo ncUd patria morto reftaili. licrchefda

ro IO mefcbina SantiUa , che cefi bordai chiamar

mi poffo , e non più Lidio :,fiminafono , CT con*

uicmmieffere marito ,fcio ijhofo coftciyfubito

conofcerdch'iofrm.ina , CT non mafch'ofono, ZT
Àamefornati il padre , e^/a madre y O' Uji^

giù potriano farmi uccidere , negar difjpofarU

non pojfo 3 CT fi fuy r.tego di farlo , [degnati a eA

famaladetta me r.c mai.deranno , fc palej'ò effer

fimina f io medefma a me fìcf[afu il damio» Tener

ComedidCaUìu C



Atto
cofìU cofdp.u non pofjo . mferd. me , che di un

lato ho il pncipitio , dall'altro i lupi

fdn Kon ti dijferare , chefèrfc i cieli non ti abando^

neranno; ante par che fifegua il parer tuo, di

non ti lafciar trou.ire hoggi da Penilo ,z^loan
dare da colei uienc a propofito , CT io i panni dd

donna per ucftirti ho in ordine , chifcampa dun
punto ne fchiua mille,

"Lìdf. Ogni cofafarò , ma doue è quel Rufo f •

Fo/i . Kimancmmo che chi prima arriuduu > laltro dpi

pcttaffe.

hid»/. Meglio è , che Kufò ajhetti noi , lemamoci di qui

perche colui die la , non ci uegga , fé fujje alcu^

no che per ordine di Pen-h mi cercafje jfe ben de

fuoinonmipare,

Fessekio, Calandro.

Tef» Nofi potria meglio effcr'ordinata U cofa : tidio

di donna fi ucjìe , concila fua cornerd terrena C<t

landro alf>et a,Grda fdnciulU galantipimafe gli

molirerk , poi al far quella ncuelìa , chiufe le

fincitre unafcanfarda acanto fé gU metterd,atten

to che di lì groffa pafta è il gocciolone , e': e lafl^

no dal rofignuolo non difcerneria. V cdilo che ne

mene tutto allegro » Contentiti il cel padrone^

Cai, Et te Yeffenio mio , è in ordme d fèrcieri

i

fef. Tutto , cr ui jìarai dentrofcnzd fnodarti pure

un capello , pur chi bene ui ti acconci dentro .

CdL M egito del mondo^ma dimmi tmd cofx ch'io no fot

Uf Chei .



Secondo i5

CaL ìldUYÒ ioaftarmlfiracro delloyOdMormeratof

Ff/» O fi htif.imo qucflo , come di'j'io , u addomi a>t^^

to i ManonfAi tu , che infu cMinHt fi flk dcfo ,

ncUejìnideflcamina , alU tctuvUfl mangia , neU

h p(itìcì?cfifì€de , Ite lettifi dorme ,
0- ne fòrcieri

fi muore, Ca/. Comeflmuorei

Vef, Si muore fi, perchef

Cd. CagnaìèmaìdccfA. lef, Mcriflitumai^

O/. Noncbeiouippia,

fef. Comefai adunque , che le mah cofd ,fe tu mdi non

ìncYijiiì Cd, ^ tufei mal morto f

fef, C,o,o,o,m/Ì/e miUanttX che tuitn notte canta.

Cai. Egranpenai lEef. Cerne il dormire.

Cai. Hoamùririof fef Si andando nel frrciero^

Cai, Et chi morra p me ^ ¥cf, Timorraidatcftcjfo.

Cai , E t come fi fa a morire f

fef, il morir è uuafauo'a , poiché noifai yfcn ccnten^

to a dirti il modo . Cai , l eh ft^di fu,

fef. Si chiude gli occhi , H tiene !c mani ccrtefe ,fi tor^

celebrdccia,j}afiifTrmQjìrmOychaO:,ch€to , non

fi
uedcy nonflfcntc cofa eh'altrifi:aia , o ti dictU

Cai , Intendo , ma il fatto lìd come fifa poi a riuiutre,

fef» ducfto è bene uno de pai profóndi fcgrcti c'hab^

hi tutto il mondo cr qi^ajì mfjuno ilfa , Z7 fa qct

to che ad altri noi dtrci gìamai , ma a tefon ccìitcn

to dirlo y ma ucdiper tuafh , CaliivAro m'o , che

ad altra perfona del mondo tu non lo pdcji mai.

Cai lo ti giuro , che io non lo dirò alcuno,v anchefi

tu uuoi , non !c dirò j melhOo.

fef. Ab y ditate feffo fon io ben contento , che tul



Atto
dicd , tndfolo ad uno orecchio , dltaltro non gid^

Cdl . Hot infcgnamclo f

fef, Tufxi y CaUndro , che aìtrd dtfferentU non èdd
uiuo di mortofc none in qiunto che il morto nonfi

muo-ic mdi y o" d uiuo fi » cr però quando tufoco

^ eia , come io ti dirò ^fcmpre rifufcUeroL

Cdì. Difu,

fcf. Col uifo tutto dhdto di ciclofil^utd infu, poi con

ttittd U pcrfond di una fcojfd , coft , poi s'apre

gli occhi , lì parla , er/i muoue i membri , aUhor

la mortefi uà con Dìo , C7 thuomo ritornd uiuo,

f^ ftafcurOyCdiandro mioyche chifa quejìoy non

e mai mai morto . Hor puoi tu ben dire dìhautrt

cofìbclfegreto i quantofidin tutto luniuerfo, CT

in Mdremmd,

Cdl . Certo io Iho ben caro , CT horfaprò tnorirc i CT

nmucrcam.iapofid,

Tef Madcfipddron buaccio.

Cai, ittuttvfaròbinij^imo, Vef Credolo:

Cdl . Vuo tu per ueder^je lofo benfare , chi pruouim
pocoi

'Ff/*. Ahyah,nonf(irimaU,mdguardd dfdrlobcne*

CdL Tu uedrai , hor guardd , eccomi

,

'

Vtf* Torci la bocca , più anchora , torci bene , per tdl

tro ucrfo pia bajfo,oh oh , hor muori a pofìa tud^

oh bene y che cofa è afar co faui , chi hauria mai

imparato d morir f bene : come ha fatto queflo

Udiente huomoy il qual< muore di fuora eccellente

mente , fc cofi bene di dentro muore , nonfentirX

ccfd y che IO gli f^cid 3 CT coììofccrolio d quedo



Secondo 19

Zds , lene Za$ , b(tufi:mo Zas, ottimo Calundm

o Calandro > CJandrò
Cd , lofon morto , iofon morto*

uf, E luenta uiuo , d/wf;?fd i^/uo
9fu, fu 3 che ulUfè tn

muori gdantamerte ^f^uta infu*

C4J. 0,o,M,o,0;«, Uycer^o gran maU haifdtorinm

uermì* Fcf Perche^

Cai , I cominctaud a ucicr taltro mondo di Va .

fcf. Tu lo ucdrai bene a tuo agio nclfòraero ,

CaL Mi par miWanni:

uff Horfu y poi che tufaifi ben morire , CT rifufcitd ^

re , non e da perder tanpo*

Cai Horuia,fu,

Fef Nooo , con ordine uuol farfi tutto , a fin de fuU

uianonfene accorga, con lei fingendo andare in

uiUa a eafa di Memcuccio , te ne uimi , oue troue^

rai me con tutte le cofe , chefumìo di mefìiero .

Cai. "Ben di,cofìfarò hor horaycheU bejiiajÌA paratia

uf, M oflra 5 che Ihai in ordine f

Cd, Ah,ah,dico ch'il mulo dentro a lufcio èfeUato*

fef, A,a,d , intcndcua quella noueUa*

Cd, M ipar miUe anm effere a cauaUo , ma infu queUà

Angioktta di paradifo .

ìef, Angioktta ahiukpurlk ,fc io no n mi ingatmo I4

cafìroneria fi congiungerà hcggi co/i la loìdcz^

Za'.crdc'obchor montare a cauallo, uoglioauM

marmi innanzt 5 CT dire a quella uezxofa porca,

che in ordinefia,cr mi a/fcttu OooueàCahti*

dro già montato , miraculofa gagliardia di quel

mutato , che porta cofifconcio elefantaccio ,

e ,ii



ATTO
Calandro, Fvlvia.'

OL YtduU,o¥uluU, fui Mcfjcr^cheumt

Cd. fatti aliafìneiìrx, fui. Che e'ci

Cd. Vuoi diro > io ub infino in uiUd , cì?e fkminio no

ftro non fi confumi dietraaUe cdccic,

fuL B€nfjii,qu.mdo tormruti

Cd. forfèjhfcraj lìite con Dio.

fuL VA in pxce col md'dnuo , guarda che nezzofo md
rito mi diedero t fratelli miei , che mi fa uenirc iti

dngofcu purea uedcrlo*

Atto Terzo*

Fessenio Solo.

Ecco , ojhettatori le fl)oglie amorofe , chi cerrca chefi

gli appicchi gentilezza acume , accorgimento,

queìte ucfie comperi,e^Taìquanto indoffo le porti,

perche fono di quel uago Cdandro tan to ajiuto ,

che d'un gi^uam innamoratofl crede chefanciuUit

fia^d: quel e ha tanto della diuimti^ che muore CT

rifufcita a poflafua,chi comperar le uuole^danari

porga , che io cerne cofe d'huomo già pafjato di

quefìauitayuédtrcle pojjb. Primaftmeffe da mor

to ndjòrciero che arriuatofùjfe^ah^ah^o cofì ga^

lantemcnte da donna uefiito ai^eita con aUegrez*

za,qucJìo uczzofo amanteiche a dire il nero è piu

fchijx) che nonfii c ramante . J ofvn corfo innanzi ,

perche qua mi truoui lafcanfardacché io ho ordis

nato per quejlo conto,o" eccola che a mt ne mene*



Terzo 20

"Et ucdi anche Ik col forcicri ilfacchino, ilquAc

fi pcnfa portare pretiofa mcrcantÌAjV nonfa che

tUa è la più irle che in o/ìa terra fìa , ìaffuno uuot

le uefii i no. A D/o dunque)pettatori,dndro a con

giungere il caflron con U troia, restate in pace .

Meretrice, Fessenio, Facchino^
Sbirri Di Dogana, Calandro.

Wen Eccommii^cf[enio,andiannc.

fr/. LafcLi andare innanzi quefio forcìero nollro,non

odi di la no , facchino uà pur dritto .

lAer. che me dentro f

fef. AniynamiabeUa.robbadate, Mer, Cld
fcf Sete, O' panni. Mer. Dìchifcno i

fef C / colui con chi fguazzdr deui , uifo btUo .

ìs\ er. oh, e me nedark qualche cofa ^

Fr/. Si fé farai ben quel che t'ho detto*

lAer. Lafcia pur gouernarlo a me.

fef. ¥a chejopya tutto tu ti ricordi,nctd , di chiamard
SantiUj.c^ di tutte laltre cofesche io tho detto*

lA cr. N cn mancherò d'un pelo

.

fef. A Itrimenti non haurefii un baghero .

llcr. Tuttofare hcniiì-mo . h\a ooo^che uoglinn quo»

fii Sbirri dal facchini

Tef. ohimè falda.chcta.afcoltd *

SbL DifucJ/cquidcntroi

¥ac, Mochefoicmi. Sbi. SeìfatoinBoganal

Tac. Nonm/. Sbi. Che e e dentro di fu*

Fac. Jsonlhouifìo.ouertomi. Shf. Dillo pohrcn*

fac, Blmefu dee ciò enei ghcrafedajCir pagnu

C uij



Atto
thii Sedef F4C, Madcfme:

Sbi . • B'cÌHdMto » F4C» E crczzo denomL

Sbi. Lefon periute pòfd giù, Fue; Ehno'McjJhr.

Sbi . Vofa polcrothtu uorrai che io tifuoni.fì.

fcf. Ohimè, ohimè , U ui mde yl}>jicciuto é ilfatto no*

ftro , ogni cofiièguafla , tutto è[coperto,rouiuA

tifiamo, Mcn Che cofi è f

fef R otto è lì d'fegno» Mcr. ParU Feffenio che cèf

Fef A iutami SofiUa* M er. Che uuoii

fif ¥Ung^Jmentati,gridji/capigliati,co{i,f(U

mer^FcrcÌHf ¥<f Prejiolofaprui.

JWcr. EccOyOjOyO, ui\

Shir. OiO,o,quefìo è un morto^

vef Chcfj^teiVxUhecercde^.

Sbi 1/ facchino ci dijfe efferci cofd di gabeìU > CT tru^

uiamochedèunmorto*

tef Vnmortoe, Sbi. Chi è.

fcf 1 / ììurito di quiftd poueretta , non uedttt come fl

difper^,

Sbi, Vcrchecofiil portate nelfòrcicro f

Tcf A dirui il uero per ingannare Ubrigdtd.

Sbi* O perche i nf Saremo da ogmmofcacciaiU

Sbi, La ragione? vcf E morto di pejìc,

SH. Di pefle f ohimè , io che l'ho tocco,

¥ef. Tuo danno, Sbi, Donelopòrtatef

vef, A fotterrarlo in qualchefòjfa , o coft il fèrcierog

CiT lui butteremo in fiume .

Cd, Ou,eUy ou, ai annegarmi e , io nonfon morto no ,

ribaldi.

fef. Ognunfifigge perpaum , o SofitÌÀ yF4cchinQ ».



Terzo al

6 SopUd , Fucchìno , lì ud giuhgeh tu > d DUuoì

non glifarìa uoltare in qua,uà poi impdcckUi coti

pazzi tu^ua^

Calandro, Fessekio»

Cai* Ah,poltron vcffcnio jiniuolm anntgartthì

Ff/". ZhimeiChpadronypcrchemi uuoi batterei

Col, Domandi pcrchcytrifto^ahf fcf Sipcrchd

Col . il menti fciagurato ribaldo .

k/. Mifcr chi del bcnf:.rfanprc ha mal mcTto, adm*
quc tu mi ojfkndiyptrchc io fhofaluato*

Cd. It chefahiamtnto è qucfto i

fcf. Che al} f difii a quel modo^percht tu non fufA per

tato in Dogana

,

Cai, Bt ch'era , quando ben mhauejìin portato lì ?

k/» Che era ah i tu meritaui che iom ti hainfii lafciém

toportare , haurejìilo ueduto^

Cai, Che dominerai

Uf, E par che tu ci nafcejìi pure hoggty cri colto mfr0
dhcri pcrfOi^ ti hauriano poi uendutocomelà

tre co
fé

, chefono colto infrodo .

Cd , Maaa tufacejìi molto bene , adunque perdonaiìiié

feffcmo,

Hf, \n altra uolta aj^etta ilfìne,prima che ti corraci

ci : mio danno , s'io non te ne pago .

Cai . Coflfarò , ma dimmi chi era queìk , cofi bruttA$

chcfùggma uia,

r/I Chieraah,nonlaconofci? Cd* Na*
ref, alamortCiChetecoeranelfurciero,

Cd. Mcfof fef. TecQ^,
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Cd . Oojo ncn U iddi mai h dentro meco .

"Sef . O buGiio^tti tìon ucdi atichc dfcnno , cjudndo dor^

mUnc Ufetc quando beni, ne ìaf^tne quando man

pjV dnclcjfc tu uuoi dirmi il «ero,/jor che tu uim

tu,tu non ucdi U ufta,cy pure è teca,

Cd, Certo no,che io ncnUueggo,

Vef. Coli non fi uède la morte, quandofi muore*

Cd, Vcrchefiéfuogito ilfdcditw^

iej\ Ver paura della morte , fi che tqno che d SMiUà
ho^gi andar t:on potrai.

Cai . h\ortcfonyfe hcggi con lei nonfono.

ìef. 1 nonfaprci in ciò chefarmi,fé gik tu non pigliaf

fi un poco difatica.

Cai , fefflnio. per effere con leifarò ogni cofa,fino dn^

. darefcdzo allctto,

fef^ A h , ../;
;
ycti/^o al letto ah : quejlo è troppo , non

piarxiddDio, Cai, Dìpurfu,
fef, T .' b[fogna infine efferfacchino , tufcifì trduifato

dihabito,Z7 per effirejlato morto impezzo,nel

uiJofefifcambiatOjche nonfìa chi ti conofcd,io mi

prcfcj.tcrò Li come legnaiuolo , chefatto babbi il

firciero , SantiUa comprchenderk fubito come il

fattoflà.pcrcbc ella épiufauid che und SibiUa^GJ'

infiemefarete ilbifogno,

CaL oh tu hai ben penfato.per amorfuo porterei

ì

cf*

floni,

fcf, O 0,grande ardire cojìui hd, horfu pìgUd} dltao

dìduoltu cafchifikfòrteJ^aUo hemì

Cai, BeniF.itilo.

fef, Horfu ud innanzi
^
fermati aWufcio , cr io cofi di
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dietro d te uengo, qtuntoflk benequefla hcftiafo^

to Uforno, ,jCiOcco aìumMcuOiin unto ch'io ìtie*

nero per l'ufcio di dietro quellafcaììfjirda bifogné

rÀpurecbe Lidioji Ujcu bduardà, ujtuiinufi

i bACijuoi gbji^noJA^tidicjkgU p^rrAimo pò/ più

foAui qudu di tuiuia.miX ecco Samia, nonhj. uijìa

CMndrO:diroUi due parole. EtU beJtittjUÙ tan

to più CAViCU .

Fessenio, Samia»

Tef, Ond<tnen:f

Sam. Dd quel Kegromante^d chi per Uflrudd dì li cUà

pocofami vundò. Fé/*. Chedic'eglii

Sjm. che prefto ucrrk dd lei.

fef, E,e,€,ch€fcn buboU f io uh d trudr tìdioyper oh$

dire d quanto Madomumi comm[(Jc didnzi*

Sam. Ecglimcafdf Vef, SL

Sdm. Che credi diluii

Fef. A dirlo a te, non bene , pure nonfo •

Sdni. Bdjìd^noiftidmofrcfche, Yef ADzo»

Samia, F vi. vi a,

Sdm. Tifodire,cheU uihcne.chencddLidio^neùJh

fpirito porto cofd che buondfìd , qucfld èU UoìtA

che fuluidlì difbcrd , uediU che dpp^ref^i l'ufciOé

Tul , Tufeiflcitd tanto d torndre .

Sdm. Non ho primd chor hord cruouato Rufo .

Fm/. eh'€ dice ì Sdm- dientepdredmc.
fui, Vuref

^dm, chelo ^irito gli hn rìjl'cjìo.o comf dipglì , tM
memricorio.
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Fui . Sid co*I nulatmo^ccrud (Toca.

$dm, 0,0,0Jc ììic ne ricordo,dice che gli ha rìjpoflo an

ghibuo, ¥ul f tnbiguc uuoi dir tu

,

Sant, Aqudmodofi. FuL Non dice dtrof

SàLm, Chedinuouolo pregherà. TuL AltroS

Saw. che uolendoferuirn.ucrrk 4 dirtelofubito,

fui Mifera a mecche non nefarà m'OA. M4 Lidio .

Som» F4 quclcotìtodue^che dellefcjirpeuccchie,

Vul Hallo trouatof SdììL EtpurlatoglL

fui D:mm dimmi.che c'èf Som, VbarAiptr male*

fui ohimè 5 che c'è f dafu.

Som, infine par che nonti conofcejiimd.

fui Chemidituf Barn, coflftamo.

fui A che il comprendejli ì

Sam . Mi rilpoje in modo che mijìepauréU

fui, ìr.orfcfinfe burUre teco f

S^m. Noìi, m'bduridfuiUaneggiat4*

Fu/. Ko^ìfxpeài jetfc dire.

Som, Meglio nonm'imponelìi.

fui E raforfè accompagnato .

Sam, Lo tirai da parte.

fui. forfè parlafti troppofirte.

Som. Quajl airorecchio. fui Infinchetidiffef

Sam. Mi difcacciò dafc.

fui Dunque più non mi amaf

S:im. K€tiama,netijhma. Tul Coflcrtdif

Sam. Kefon certa. pul hajfa mecche odo to^

Sam. Tu intendi. tuI. Et dime notiti domamdòì

S&m. Anzi diffejionfaperchitufiij^ì^

mi, Dunque m'ha dmientiCAtaS
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Se non ti odia pur , bene ne itdi .

Ahi cicli aduerfi . ceno hor cor.ofcotuifhìit:itOf

ernie mifcra, Ahiqujinto étnftiUfvrtunjidcl

la donna ,v come è male mp^gato lo amore de

moke negli amanti Ahi trifta ry,c, che troppo a^

maiylafjache ad ahri tacito mi dici' , chenoi\ fmo
più mia. 1: eh cieli,perche ncnfutc che l idiom
dmiycome io lui amo, che ioji:'^<t lui , come ejjò

me fùggei Ahi crudel che cinedo io i difimar.c^

fuggir Lidio mio f A h certo qucRofar non pofp),

ne tioglio anzi penfo iojkfjj. troliarlo , CT perche

non mi è lecito da huorno uefiirmi unafol uolta,^

trouar lui , come effo da donna ueftitojpeffo é ue<

mto a trouar me , ragioneuole CyCT ^gli- e ben ta»

te.che meritayO'cjuefìayC^ maggior cofa lifaccia

per luiyperchcfar noH deuof Perche non uò ^ Per*

che perdo io la mia giouinezza . ì^on è dolor pa

ri a quello d'una dotia.chcfì truoua hauer perduta

lafuà giouinezza in uano . frefcafldi chi credi

in uecchìezza rifforarla. Quando trouerò io uno

amante cofffatto ? quando haurò io tempo andarti

lo a trouarc f come al prefentc che egliè in cafa ,

CT che il mio manto è dtfùora i chi mei uieta ? chi

mi tiene f Certo
fifarò, che ben mi accorjì.che Ku

fi interamente ncnjì conf^^auj difhcrre ìofymto

per me. 1 minifrn non opr-duo mai bene, cene d

cuitocca\ non cleggom d tempo commodo , non

mojìraìw lo effetto dìT^monte, fc 10 da lutuòjic^

dra le m,ic Utgrime , fentirk ì mici Lmuìti , ud'rk i

mici pncghi,i}ùr buttcromcgU a pie dit hurfinger
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ro morire , hor al coUo le braccU gli circonderò ,

Cr comcfark vwfi crudele , che a pietì dime non

fi
muouiJe parole amorafe per gliorcechi dal cuo

re riccuute hoiino pijfDrzd^chcjiimar non fi può

cr agli amanti quafi ogni cofa e pojsibile cofij^e*

Yo y cofifar uoglio , hor da huomo a ucjiir mi ub.

Tu Samia.fu Uifcio refìa^ne lafciarfèrmarflci aU
timo i dccLÒ che io aWufcire di cafa conofciuU non

ptjf€ , c^c tuttofiirò [libito .

^-:^;^^ i Samia, Fvlvia.

SiW. O poMre, o' infilici donne , d quanto maUjlamo

noifottopofie,quando ad amorefottopojìcjlamo»

'Ecco fuluia , che già tanto prudente era , bora di

colini decefa non conofce cofa che fifaccia » Non

poffendo hauer Lidio fuo , a truouarlo Ud ueflita

da huomo,fenKd penfar quunti ma 'i auuenir ne pò
trianoyquando maififapcjfcforfe ch'ella non è bc

ne appagatale ha dato a. coftui la robba^lhonorc,

CT le carniiO' cffo tanto Ufìiìua.quanto ilfaiìgo.

AM^jhenfìavio noi tuttefuecuratcEccola che già ne uic

ve da huomo uellita.particheVhabbiafatto'prefto

fui . Tw intendi y uò a trupuar L idio , tu refta qui, c^
tien Vufioferrato,mentre chc'io «ò.CT torno.

Som* CofifaròyguardacomeuL

-' V FvLviA Sola.
ì^uHa € certe,che amore alcri afare non cofiringd , Io

che già fenica compagwad gran pena di camera

ufàtd nonfdrù^ hor d'ivjic-rfjnnta uejìita da huo^
'
'"^ mcjìior di cafa viene uèfolaiinafc quiUa era timi*
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d<xf€mtu,qmpM è gcncrcft libcrtd.d cdfxfua^htn

che alquutUo difcoftofijL me ne dirizzo, che hcnfo

doucfiì^cs' farò ft-ntiniii chcfxr io yojoy fcrcht

dtri non ui è che U (tu ucccbicreìlA , C7 firfc «s

che Iccjjcmo.j, mali ttnto è noto Neijùno nu coro

fcerkyonde cfu^fìa cofa nonfifiprì gianuu , CT fc

purfidouejpfapcrccgliè megliofarc^ C2"poUÌrjÌ9

cb€ftarft,(cr pcntirjl

Samia Sola»
htlu Ui d dixrfl piace e , CT doue io tu hidfìmdtu , horU

fciifo^^ Uudo,perchc chi amor non gufld , nonfi

che cofdfìd Id dolcezzd del mondo,
;.T è ma belli

hejìid. S>o ben'IO , che diro ben nonfento , fé non

qudndo mi truouo co'l mio dmdntc Lufcojpcndjto

re.femo in cafdfoU,^ egli e qui nelhcort:e,megl(o

è , che cofi dentro uirufcio ferrato cifolkzKiAmo

infìeme. Ld pixdronu miinfcgnichc anch'iomidìd

bel tempo. Ni^tto è chi nonfu pigfiAre i piucm f

quando può hauerli,conciojìiixhc dfa^hdio , zslA

noinfemprc che altri ne uuolefieno appdrecchidtì

l^ufco,

FessenioSolo.
J^onferrar, old f non odU Nid non importd , ben mi Rd

apertole hor che Calandro è con la uagafcanftr*

da condotto da me p la uia diU^ uogìio ire a '^.'r':'<i

re ilfatto a fuluidy chefo ne crepcrk delle rirayO*

in mro la cofa è tak^ chcfaria ridere i morti , bei

mifu r'ij dcurano ejfcrc i loro^lor uado a ^uluìd.
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F E s s E N I o fiior deU*ufciOp

S A M I A dentro.

fef. Ticytoc, tieytoc,fetefordi f O0itic,toc,dprite,oo,

tic,toc,noniiditci Sdm* Chi picchiai

Ff/T ¥ejfeniotuo,SjnidaprL Smu Horu.

Tef Perche non dprii

Sdtiu lo mi alzo per metterU chiaue nella toppi^

fef Vrtjiofemou Sm^ Non truouo il buco.

fcf. Horefcne.

Sdm. Bt.chime^nonflpuo dnchord. Vcf. Vcrchef

Som, lì buco è pieno, Tef. Soffia neUa chiéUt^

Som, To meglio. Fe/T Chci

SdìTL $qucfoquant'iopoffo. fef. Che indugi?

Som* Òoojaudatofiali manico deUauangd, feffcnto,

e'ho fatto li btfogno , CT ho tutta unta Id chiane ,

perchemeglio apra, fef Hor aprii

Sm* fatto è , nonfcnti tu ch'io fchiauo , hor entra i

tuo piacere.

fef che uoglion dire tanteferratard

Sem. fuluia ha uoluto c'boggifi chiauì Cufcio •

Yef. Verchef

Sm. A te può dirfi tutto^uefiitd da huomo e ita a tro*

uar Lidio.

fef O Samia , che ne di tu f

^w. T« .^4/ mtcfo , io ho d ftar coWufcioferrato , c^

aprire (Quando la uiene^uatti con Dio

fpssENio Solo
ìior uedo henCi effer uero.ch neffuna Cùfn i juantunc[U€

graue
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p'dM^C^ dubbiof^yche afar non àrdifcd , chiftr^

ucntemcntc ama come fa coflci , la qual fé rìè lU d

cafa di Lidio , nefa chefuo marito la fi truoua,il

quale ( poflo che mal accorto fìa)non potrà, però

fare che di lei mal non pcnfl , ucdeudoU in qucW

habito jO'in quel luogofola , o'forfè m modofé
uè adircrì^he a parenti dì lei ilfarà uoto Voglio

andar la prejio , per uedere ,fein al un modo d

quefto riparar potefii, ma 000, che cofa è qucfla,

000 fuluu che Calandro da prigion ne mena , che

domin è quefto iftarommi cofi da parte per udì*

. re o^ Mdereruchefi
riduce Ucofa*

FvLviA, Calandro.
FwL O ualente marito,quefla è la uiRaJoue andar di^

ceua : a quefto modo ah : non hai dafar tanto a ed

fa tua : che tu uaifuiandoti altroue . mifera me , 4

chi porto IO tanto . more : cr a chi tanta ftdefer

uo . horfo perche le notti paffatt non mi tifei mai

appreffato , come quello e haucndo a fcancare le

fcmc altrouc,uoku larniurcfrcfco Cauaglicri in

battaglia . Infide mia nonfo coni'io mi tenga, che

IO non ci caui gli occhilo'forfè che non peiìfaui af-

cofanientefarmi quefto ingdJino.ma p mia fé tanto

fa ah ri quanto tu^Cjd qucfta hora in quefto habi*

tOjd'altri nonfidandomi y io propria fon uenutd

per trouarti, ^cofi ti meno com.e tu fei degno

fozzo cane per ifu^rgognarti , e perche ognuno

prenda compa ione di me , che tanti oltraggi di

tefopponoÀngrato,o^ penfttu dolente^feiorea

Co mcdid Cdlan* D
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fhmmftil^i , come tu reo huomo fci, che modo mi

m^rxufjc d:ifoUiizZdrmi con dltro,comc tu cond
tri tifoUazzi : "orj credere , perche io ncfiutc^

ihin y ne fi bruttafono , che rìfiutiitiifìijU yfc più 4

tneftcjfiX che dld tudgaghotczzd rijpetto nonhd

ucfi hduiito,muiflcuro,chc ben uendicntiX mifArei

contro a colei che 4 canto ti trouai , ma ud pur là

non habbid mai cofa che mi piacdàje non te ne pm

go.o'di lei non mi ucndico,

Cd. Uaifinitof . fui Si.

Cd. Col malannoJdfcia che mi corrucci io, mn tu,di^

jl^cttofa che m'hai canato dei paradifo mondano^ e

toltomi ogni miófoUazzo^fafddwfa , tu non uah

Icfcarpcttc uecchicjìie , che là mifa più carezze»

cr mcgh mi bacia . che tu nonfai , BUa mi piace

pin che la zuppa del uin dolce , CT luce più cheU
fiiUa Diana-y o' ha più magnifìccntia che l a quin^

tadccima i CT e più aftut.^. che lafata Morgana ,jl

chctunon te IhaureQi però inghiottii yncymalua

giajìminu che tu fet , a'fé tu mai lefai male^ triftd

a te,

Eni* Uorfi non piuyin cafa^in c.-faydpri oUi apri

Fessemi ofolo,

OJcffenioy che è queflo che tu ueduto haiy amore quan

toc la potenti a tua y qual Voetdyqual Dottore y

=ì qualfilofofòy potria mai moftrare queUi accorgi*

menti , quelle afìutie chefai tu , d chifeguita le tue

K» infegne i ognifapientid^ ogni dottrina , di qualunm

me dtro è tArda,riffctto di. tua^ quddtrafem



T a X z o ^é

Zi dmtorc hducrk hmuto tale accorgìmcrto, che

dijìgràpicolo ufcita fùjjc cerne cvftcìùnaLvon ui

di malitidfimik. Ellafifa-ma infu Vu 'e :o , andc =

rò da Ici.c^ k daròf^cranza di L idiofuo, perche

édbauerehormaicompafionc della poucrecta,

FVLVIA, FES SENIO, SaMIA.

fui Guarda, fefferriomio.feiofgratiatafono.chein

luogo di Lidio^trGuaìquefla bcftia di mie manto

cùlijualc mifon però fa Hata,

Tcf. Tutto ho uifto,tiratt più dentro 3 che altri in quc^

fli panni non ti uedd,

fuL Bcnricordiyilgran defio d'cffcr con Lidiojnmo^

mo mi accccò:,chc più oltre non penfai , ma dimmi

¥(ffemo caro , hai trouato Lidio mio .

Corre ilfangue, uè la percoffajho.

SU ¥ef. 'si.

Ec Vcffenio mio che dici f dimmi.

Kon partirà, cofi prcfto.

fui Do Dio quando potrò parlarfeco ?

fef, forfè anche hcggiy<y quando con Calandro ti ui*

di a lui me ne andana, per dijhorlo a v.enirc da te,

fui. Tallo Yeffenio mio, che buon per te, ^ la uita mi4

ti raccomando .

Tcf . ¥arò tutto, perche d te ucnga^CTa luir.e uò : rcftà

in pace,

fui In pace eh,in guerra,a'i' lamenti rcflerò io , tu i

la pace mia Udi,che a L idio uai.

fcf AD/O. YuL tejjaiio mio torna prcflo»

fcf. Cofifar<K

5 i
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FuL Ahi inftlice Culaia , fc io cojì troppoftò , certo io

morrò,mifcra chefar debbo f

Som, ¥o rfe lo j^irito lo mouerì.

fui Deh S<mij, , poi che il l^cgromdntclid tdnto d ne*

nire^tortudritroudrlo.

Som, Cofl mi pare , er non ci uoglio perder tempo.

lEul . Kdccomdndagli quejld cofd , CT torna prejio»

Som* Subito che l'ho troudto .

Samia, Rvfo l^egromdnte.

Sdm. O grdn uenturd,ecco Kufò , contentiti il cielo.

Kuf Che cerchi Samia ^

Sdm, Confwnafi difxpcrc quello (fhdifdtto dcUdfdcen«

dxpAd.

Rw/! Cred fi condurrà in porto.

S<m* Etqudndo^

Kuf» Verrò adire d Tuluid il tutto»

Sam, Tu fìd' pur troppo afar quejia cofd .

Kuf Samiaje fon traine,che non fifanno al gettOybifo*

gnd accozzarefleUeyparokydcquCyherbcpietre,

Cr tate bazzicature^che è fòrzd,che ci Uddd tipo.

^am. Se noi tifate pur poi,

Kuf Nchoftrmajj>erdnzd.

Sam. Oo0yc:nofci tu l'amante i

Kuf Non certo. Som, E quelli,

Kuf il conofci ben tuì

Sem. Non è aitche due horc , che io gli pdrldL

Kuf Chctidffe^

Sam, Mi fi nwllrò più dfpro e' e un trihulo .

Kuf VA parlagli hord, per uedcrfe ioj^irito thd pm
torAààokito.
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SdiTL TipdTci Kuf. Te ne prego,

Sam. A lui ne uo,

R«/. Ok tematene poi per difd d TuluidyCr io ne uer^

ròfubitodleL Scint. Fatto è.
.

Kuf wì che cojìei pdrla a Lidio , mijìdrò qui appd^

TdttO.

ANNio, Lidio emina, Samia,

Fdn . O Lidio ecco inuerfo noi la ferud di Fuluid nota

e ha nome Samid , rtf^cndcgli dolcemente .

Lid.f.Cofìpcnfiua. Sam. Sei tu più turbato^

hid.f. No Dio noy Siimid mid,pcrionamiycbe in ditto ed

fo io era occupatOyO' era quafifùor di me,td che

io non/o quel che mi ti dij^i,ma dimmi^che è di fitl

uidmid? Sam. Yuolofaperei

hid.f. No/i per dltro te ne ricerco,

Sam. Domandane il cuor tuo, Lid.f, Nonpoffo»

Sdm. Verche^

Lid.f. O nonfai ch'I cuor mìo è con lei

Sditi, Tantofaccia iddiofani delle reni noi dltri dmdto*

rInquanto uoi dite mai il nero , dianzi non potcud

cGJtu fentirc ricordarla, CT hor mi uuol far cre^

dere:,che altro bene non ha che lei , ccme fé io non

fdpefii che tu non Idmi , CT non uuoi uenire douc

ellafia.

hid.f Anznni filiruggelduitd mfìn che feco non m
truouo.

Sdm, A Uà croce di Dio, che lo Ipirito potrid pure hd*

uer Lucrato ddbuonfennojtu uerrai dunque co

me tufu olii

D ùj
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tid.f. Chcuuoldircomcmfuoli i

Sani. Dico infòrmji di donna

hid.f. B ce/? come l'altre uokc

,

Sam. O che nuou.x porto io a Futuìa , ncrt uogtióltaré

pmtcco y cr torncromcne per Ujìradx di dutro

perche altri non mi ueda partendo da te , cutrart

incafa,aV)io, Lid,f A Dio.

Lidio femina, fannio,
RvFo Negromante^

ì^ìd.f. Hai tu udito varmio»

¥011 . Si..cr notato ben come fuoli , certo per altro fti

colto inifcambio. . LidS Cojìcucro.

¥m. Sarà bene auuertìrne Rufòychc ap'vito a noi tor*

no. Ruf, Hor be che uuoifarei

hid.f. Ti par cofx di lafciarcì

Kuf Ehychycbjlamicofi rifcnte, CT ne ha bene ragia ^
ne Lidio che per certo le unfole.

hidf. La conopeo , crfodoucjìà a plinto^

'Fan. Se ne trarrà piacere. Kuf Et utile.

fan . Se io,Kufò,ben le tue parole notai,tu dicejìi dian^

Ziyche altro mezo non giouandogliycUa al tuo rie

corre , da che comprendo e ha tentato più la pra^

tica^a noi di ciò non fii mai parlato, però è da crt

dcre , che Lidio quifiécoltoinifcambio per un al

troycome hoggi hafatto lafua ferua , per ilche è

tìeccjfariOychetuacauteUadicaa fuluia pcrpar^

:r- te dello IpintOyche di cofa paffata non park mai

piUy perche il fatto patria fcoprirfì , ^^M
>^^- vtjiaìidalonulcirneiaduertifcibmu
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fiuf, ?(n notdjìi yfttiumcnte ricordi , coft farò , hof

fu qui non e dji d:re altro , a fatti , io alci ms n$

uà , uoi in ordin ui mettete .

Ijd.f V A , CT torna.che in puvto a trouerai,

¥Aiu L idio, auiiiati , io ber hor;i dietro a te uc ucn^p ,

Kufv,dn€ parole. Kitf checs^.

Fan. lo ti dirò un fegreto tanto d propcf,;o di ^?^r,^<i

cofa, quanto tu mai maginxr non potrefii^nut

guarda , che tu non lo dica poi.

Kuf. Non mi lafci hauere Dio cofa,ch'io hramiyfc io né

parlerò giamai.

fan. YediyKufi.tu rcuinerefìi mfy CT Uucrefù à ttTm
tilc che trarrai di qucjìa pratica.

Kuf Nontemerydifu.

fan. Sappi che Liddio mìo p adrone è hermofrcdiSo.

Kuf. Et che importa qucflo merd^fiori-o i

Taih Hermajrcdito dico io , diauol tufei groffo.

Kuf Be che uuol dire? Fan. Tu noifai,

Kuf Vcrciò il domando,

fan. ¥iermafre ditifono queUi,che hanno runa, o"^^
trofcffc^

Kuf Et Lidio è uno di quelli^ Fan. Si dico»

Kuf Et hafejfo da donna , CTU radice di hnomv f

Fan. Mcffcrjì.

Kuf. Ti giuro aUc guagncl che mi è fempre parfo chi

hidio tuo habbia nella uocc , CT ancho ne modim
pocoddfoninìk.

fAn. Et per quellolappi che qucjìa uoìta uferk con Euim

uiafolo ilfeffolvmimie, pcrcioche hauendolo elU

domandato infirma di donna ^cr donna trouatt*

D ùij
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doto dÀrx Unt^fèic alloJ^irito, che poiU tiadot*

rcrX.

Kuf, Quefld è una delle più belle trame , che io fentifii

mai, CT tifo dire che i danari uerramo a ftaia

Tatù Fatto € comi hherde .

Kuf, Liberale dimandi , gli amantiferran la borfa con

lafronde del porro perche i ducati^e pamiìy il be^

{tiame.gliufjicijjepoffeftoniyicrla una daricno

coloro^che aman^come coftei»

¥atì . tutto mi confoli,

Kuf Confoiuto hai tu me con quel barba fiorito.

Fan, Piacemi che tu nonfappi nomnare,perche uolcw»

do^no'lfapraipoi ridire,

Kuf Kora uattene a Lidio^^r ueftiteui , io me no uè à

YuluiayCr dirò,che haurà lo attentofuo.

Fan , Adunque iofarò lafcrua ^

Kuf Benfaiyftate in ordmcquando a uoi tornerò

,

Fan . In un tratto,benfeci a trouare i panni oìichor per

me.

^^,\A ,,.. :
R V F O, S A M I A.

Kuf Sin qui la cofa uà in modo, che i cieli non me thau

nano potuto ordinar meglio ,fe Samia è per di U
drriuata a cafa,?uluia deue afjfettatnniymostrerol

le lof^iritohaucrfatto tutto, c^ che le bifogna

con queftaimagfnetta dire alcune parole, a'far

certe cofe,che gli parranno tutte a propofìto dUn

cantejìmi,cr ricorderoUc che di cofafucccffa , er

feguita in quefìo amorfuo , CT ch'io feco faccia ,

fuor che aUaferuafua con ètri non ne p<itrli ,farò



Terzo ^-y

tuttofubitOy^fiior ms ne tormròj cr ucdi infu t

ufcio comìparfa, Samia .

Sm, Bntra prcfto , R«^ , CT iM da F«/«M la in qucUa

cambra terrena, pnchc fu difopraè Cdandro

pecora.

Samia, Fessenio.

Sm Oueucii.feffenio^ nf AUa padrona

Sam. Nonpuoihcra parlargli,

Ytf Ferchd Sam, Eco'lì>Ugramnt€.

Tcf D eh lafdami entrare*

Sam, In fine nonfi può, Fef Son tutte bubole,

Sam, Bubokfonie tue,

hcf. Sono un , prejfo che io non ti difÀ , hor fu io darò

una uolta,^ tornerò a "Euluia

,

Sam, Bcnfarai.

Fcf, S e ¥uluia fapeffe qu el che iofoyuonfi cureria dì

fpiriti 5 perche Lidio brama più d'cjfer conh che

tUanon fa, cr hoggi uuol trouarji feco 3 o" di

ntiapocca gliene uoglio dire io , perche fo mi do^

mra qualche cofa , però no'l dijU aSamiaJafcU*

m partire di qui , perche uedendomi ^uluia, pKn»

feria che ioférmo mi cifiifi , per ueàcre ilfuo N«
gromante , che cffer deue quel che efeie di cafa,

R V F o Solo»

La cofa procede bene , fodero rijiorare ìemifcrie nr/f *

crufcire di queftiftracci, perche la mi ha d.ito

buon danari, non potrei gran fatto più bel giuo^

co ha^icre aliii mani , cojìei èjimm^ riacd , K7p^
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quel che io comprendo, pminmmordtdchefma^
s'io non mi inganno , credo che trarrti anchor da

tndadcttofcnno^neiodi minor umtura hnueua

bifogno 5 ucdi 3 ticdi che pur ifogni aìle uolte fon

ucn 5 quclVcU f\gimx 3 che quep,^ notte fognai

V^-cA hauer prcfa^mi parca trarle moke penne ddla

coda , CT porlefo ora il capptl mio ,fe lafi lafcie

rk prendere , che pare ornai difi , io U giunterò

di marnerà , che bene ne daranno un pezzo ifatti

-K>> :.^ tnici > per mia fi che anche io mifxperò dar buon

^ut i,jitempo^x:i;- uorrò dd bucno^oo che uétura^ma che

%h é^ doma è quella > che mi accema ì nonU conofcoM

^ r fciami accùftar pM a lei,

R V F o , F A N N I o uefcito da donnd

4Rl^» Oooy?anniojantotiha quello habito trasfigm

-^ -^, - • rato 5 che non ti nconofceua .

F<mv Nonfonalo buona rohba i

^'B.uf. in ogni rnodoft , andate a contentare quellafcon»

i,\^%^A\tenta.

fan . Contentafo io ben che non fìa 4 quefìa uoìta ,

^ Kuf Si perche Lidio uferàfeco ilfcffo fèminUe •

¥aJì, M efferfi , he poffcmo andar di .

Kuf, A p cfta uofira , L idio è ueliito,

fan* Emi affetta qui prejfo , a^fla tanto hene^chc non

è perfona che non lo pigUaffc per donna .

Kuf O 5 quanto mipiaceYuluia ui affetta > uà truo^

uà Lidio j er da lei uè n andate , io di qui intomo

non mi partirò , per intendere poi che finefi arre

caUcofa^ooo€Ìlaè:,ueddagia infu l'ufio^ben
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ha preflofAtto quanto le di\ìi •

Fesse N IO, Fvlvia,
Hf, Uorfei tufuor di pÀJÌ wn , madonna m/<t

huL Come i

Hf, Lidio è per te in maggior fiamma , che tu perM
non prima gli iijìi quanto mi imponcfU , che in or

dinefi miffcyrj' a te ne mene .

rul, Fejfcnio mio , q uefta è nuoua da altro che da cah

ZC y^ certo ben ti riflorerò . Odi difopra Ca*

landro domanda ipjLWii per ufcirfuori , tira uìA

che meco non ti ueda , oh che comvjoduì , o.^ cht

piacere mifa :, ogni cofa comincia andarmi proll(S

ra , lafciamijj^ingcrcfùora qucfo ucccHaccìO^ ac»

Cloche IO libera rc{ì:i»

Ff/. Tifo dir chc[qtLjii amanti riforeranno il temè

pò perduto , crfc lid.ofiafauioy dcucrà. benfrr^

maria alla cofa difuaforcUa ,fe maifi ritrouaffCi

Calandro non fard in cafi^ hanno nifo per grati

fpatio follazzarfi ìnficme , io pojfo andArmiÀ

ff^ffo . ma eco vedi Calandro ., che uienfuora^U^

fciami difòfi,ir di qui , perchefvrmaudojì a p.vrla^

re qui meco , potria ucder Lidio , che honui deii§

arriuare*

Calandro: Lidio mafchio $

Lidio F emina.

Cai. O felice giorno per me, che nonho prima il pie

fiwr dcWufcio , che ucdo apparire il mio galante

foUiO'uerfomemnrSima omc chefilm^
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durò io f dirò buon di , non è dd mdttind , huond

ftTA non e UTdi . Dio t'dim ,fxluto dd uctturali ,

dirò 3 mmd mia htUd , non è faìuto . Cuor , del

corpoydctto dd burbieriytiifo di dngiokttdypdrolc

dd mercante yfpirito diurno , non è bcuitrice , ocm

chi ladri , mal uocabulo.Oimc , la m'cgid adoffo .

Anima cor , uis yjpi , och , cancher ti uegna^o cd^

' ftron che iofono , haueua fallito 3 CT ben hofatto

a beftcmmiar quella , perche quefla è SantiUd min

non qucUa buon di , uoljì dir buona ferd , in fide

mia Id non è dcjfa , m' ingannauo , la è quejìa qui ,

mai non è y ella è pur quella , lafciami ire da lei^an

Zi è pur quefla , parole , elle è qucUd , hor qucjÌA

€ la Ulta mia^anzi è pur queHaltra, dnderò da lei.

Li,m. Pillerà , quefto mattom jima donna » ere di me

innamorato , cr ini uerrk dietrofino a cafx fud >

torniamo pur a cafa nojira , j^oglierommi ^ CT

più al tardi torneremo da fuluid .

Cdl . Ehime y lei non e dcffa , infìn le queUd che è andò»*

tdldperldftrada meglio è trouarU .

tid.f Hor che queftabeflianon può uederci , entriamo

in cafa presio , CT uedi la dentro dU'ufcio ¥uluid >

che CI accenna , dentrofu

ATTO Q^VARTO.
FvLviA, Samia.

Ftf/. SjcmidyOSamid. Sam, MddoontkU

¥uL Viengiuprefto. Sam, iouengo, ^
fui, Muomti , triìia tifaccia Dio , mnouUi^ . ^
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Sm. V,ccomich€uuoii

Fm/ . vk uia 3 hor horu truoud Kufò dcUo f^irìto , CT

digli che ucngd a viefubito ^fibito,

Sdm, Vo fu pel' uelo.

fid . che uelo beftU , tira uu cofi , uoU,

Sm, che domiti uuol dir Unta rabbia f e mi par che t

habbid il demonio in corpo , cr pur Lìdio doue»

ria hauergliene cauato,

fui , O jraudolentifpirid , o[ciocche himme menti , o

ingannata , cr m/r//cc FmImì^ì , che non pur tcfoU

offefo hai , ma anchor chi più che tefteffa ami. mi^

fera me che ho quel che cercai , O" tronato quel

chenonuolea, Ondefelofpirito rimedio non ci

pone 5 uccidermifono di(pofid , perche maneo a*

mara e una uolontaria morte , che una angofciofa

uita 3 ma ecco Kufò , preiho faptrb , fé
jjperar , o

difperar mi debbo , neffuno appare , meglio è par

largii qui , perche in cafa le panche , Ufedie^k caf

fe,l€finejìre,ftimo che habbino orecchi*

R V F O E FVLVIA,

Kuf che c'è. Madonna^

Icul » Le lagrime mie, affai più che le parole mollrar

ti poffbno la pafiione che iofento,

Kuf Parla che cofa è quejiai Fw/w4 nonpianger, M<t«

doma , che hai i

fui » lo nonfo Kufò ,fc o della ignorantia mid,o del in*

ganno uojlro doler mi debbia,

Kuf Ah ^ìùdonna che è quel che tu di .

Fm/ , O ti cielo , fi pecc^o mo, oh maligniti diU^
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^irito, cheflatofi fiu non fo^mdund vòlti mi
htxucte ^oimc dimdfcho inftmim conuerfo Lidio

mio, tutto tho maneggijito,tocco , ne altro del fo^

lito ritruouo che la prefeutia in lui , CT io non tatt

tolapriuationdelmio diletto piango , quanto il

dannofuo , che per me priuofi truoua di quel che

più ji brama, horhaila cagion di qucfte lagrime,

Opcr te comprender puoi quel chUo da te uorrcL

Rm/ S€ Yuluia ti pianto ( che mal fingerfi può ) tcflim

monio di ciò non mifaceffe , a gran pena ti crede*

rei , maflimando cht uè ofia , pcnfo che di tefoi^

U dolerti puoi , perche io mi ricordo che tu doma*

dafli Lidio in forma di donna ^ pcnfo hcra che lo

fpirito per più compiutamentefcruirti , cr ndfcf

fo,& f^d habito di donna ha mandato a te lo abitari

te tKO. ma ponifine al dolor tuo , perche chifvmì^

vd l'ha fatto , anchor mafchio può rifarlo.

Fttl. Tutta confolar mifento,parendomi che ilfatto pdf

fatofia come di tu,mafe tu Lidio mio intero mi ren

diji denari,robba,a' ciò che io ho,fia tuo .

Kuf Hor chcfo lof^irito effer ben uolto uerfo te,ti di*

co chiaramente y che lo amante'tuo tornerà, ma*

fchiofubito , ma per più non cquiuocare , di chia*

ro quel che uuoi.

TuL La prima cofa chefé gli rcndÀ il colte! deUd gudk

na mia , intendi .

Kuf, Bcmlìrmo.

Yuì . Et cht in habito , non infeffo da donnd torni d me:

Kuf Se cofi lìaman parlaui , nonfeguiua queflo. erro^

re , del quale ho fero piacere , perche tuconofcs
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qudntofìa L pottntU del mioj^irito.

fui . Tramiin prcflo di qucjh angofau ^ che s'io noi uc^

do , non poffo rallcgrarmu

Kuf. Nonfoto lì ucdrcii > mu con mdno lo tocchcrÀU

¥uL EttornerkimgidÀmf:^

'Ruf, Sono omai.xxhon.iy' poco tccoftdv potrìd,

fd . Ncrt mi curo dello Jhre , pur che io u€dii[ che mi^

fchiojui,

Kuf. Et come può no hcn^cht djjctxtojl trota éfonte f

fui . Vcrrk dunque hoggi ?

Kuf 'Loffirito teifuri ucnirefubito/e uuoUy fìntidm
que duucrtcntc mfu l'ufcio »

Fwl . Non bifogna quefio , perche uenendo dd donnd^

prefentid d'ognimo può mofirurfi , perche non e

chi per mafihio il conofca .

Kuf Baftd.

fui . Kufò mio, uiui lieto,cheme più poucrofdrai»

Kuf Etunonpiufcontentd,

fuL htqudntopojfo alj^cttdrloì

Kuf Subito chefarò in cdfd.

fui. Ti manderò dietro Sdmid , perche tu mcduuifl

quelchetene dice lo Plinto.

Kuf Fvt tu^cr ricordati che dncho lo dmdtitejì prefcrM

lì^elfo.

FmL Oh oh^non curarcche hdrÀ dendri,<^ gioie d iofd

Kuf Kcfìd in pdce . con gran rugionc dmorfi dipinge

cieco 5 perche chi amd y mai lì unr non ucdc , coftà

è per Àìnor ucceccatd, fiche eìld i'jiuuifd , che uno

fitritc poff^fare una perfonafimind , CT mAfchio

K fojìdfud , comcfc dtrofare non bifogndjje che
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tdglUrth YAdice ad huomo , crfarui mfkffo.ZT

coflformare unddonndy o' ricucire la bocca da

baffo , cr appiccare un bifchero , CT cojì'fare un

mafchio . Ooo, amatoria crudeUÙy oo ecco Lidio

CT formio giàJj^ogUati.

RvFO, Lidio fhnindy Panni o.

Kuf, Verrei che uoianchorfùjie ucflite da donne

.

Ulf. Vcrchcì

Kuf. Per tornare da lei olì ah .

Van. Diche cofifcomamentc ridi .

Kuf. Ah ah ah ab.

Lid.fDìfucÌHhaf

Kuf Ah ah ahYuluia credendo che lo ffìirito hahhi

conuerfo Lidio infèmmay fupplica che bornia^

fchio ti rifaccia , cr che ti rimandi da leu

Lid.f. Be che gli hai promeffo i

Kuf, che tuttofubitofarJi.

Van, Benhai fatto

,

Kuf Quatidouitorneraii

Lid.f No« fo .

Kuf Tu rifpondifreddo , non uuoi tornarui i

fan. Sifardfi.

Kuf Coft fifaceta , perche io gli ho detto per parte del

lojhirito , che eUaf^effo ti prefenti , CT promejfo

m'ha difarlo»

Tojt . Vi toma-cmo : non temere .

Kuf ^tcjuando^

lEan, Mefa certa uoftra facenda , ci riueftiremo , er ui

andremofubito .

Kuf
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Kuf. No« manCitr Lidio ,fin di qux mi pAT udire li

fuafìrua fu lufcìo . nou uoglio che con noi mi ucs

dd , d Dio , ma. 000 Vdutwj , odi <xu orecchio .fi

cheli barhafonte ufhor con Iculuid li peflcUo,

non li mortaio intendi»

fdtu Ccfif^rd , UiX uicL

F A NN I o. Lidio fimindy S a m i a»

Fin. Scmid cfce di cafd, tirati in quafin che pafi.

Lidf. Dafcpdrld.

Yan. TdChCTdfcoltd,

Sam, Uor u.\ impdciati conj^iriti ud , che t'hdtmo ben

corno Lidio tuo,

fdn. Ditcparld.

Siiììt. Vhati fattofcmind ^curhordh uogliono far md^

fchio , hoggi è li di delle trilmUtiom fue , er dcUc

fatiche Wic,cr pur fc lofaruniJO. dudcrd ictic

tutto , cj prefto il faperò . perche U mi mdndd

ad intenderlo dJ Negromante, cr dWdvndr.tc prt

pard di dxre di buon dandri , come U intendi che

habbirifittd queUd noueUd*

Tcdn. Udituuditodcdandrii

Ud..fHo\
Fan . Hor prepariAtrtcci d tortutrui .

Lidf Certo Fanmo tufé fi,or dj, te , tu promeffo hai 4

Kufi che noi ci torneremo, CT nonjo come uuoi

che uadaqucfio fatto ^

Tati. Vcrche^

hid.f Mene domandafccmpio , come fé tu nonfapcj^i

che lofonftmuid *

Comià^ CdUtu E
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¥dft. E/ poi,

hid/. Bt poi dice , mo nonfé tu [ciocco y che s'iofi pruo

Mtt dt-mc , pdcfo quel che iofono , me jìeffj, affetta

do , Rufo perde il credito , cT ejfx fcornAturejld,

come uuoichefifiicciui

VdfU Come ab f

J^idf Comeji.

Ydn. Oue hucminifono , modifono

JLfU/ Madoue non fonofé non donne , come faremo cUé

V io y non uifurk già il modo .

Tan, TufeifulburUreyfU

lLid.f Su le bertefei tu , io parlo da maUdettofenno,

fan, Qudndo promifsi che tu m torncrefli , a tutto &4

ueudiobcnpcnfdto.

Lìd.fuor di chef t

Voìu Non mi hai tu detto , che in camerafcurafte^i con

leif

LidfSi,

fatu 'Btfoì con le mani teco parlaua .

Ud.fvero.
fan. bCyio iierrò teco , come dianzi •

Lid.f.Oooafarchef

fan. Afcolta , perfcrua.

"LilfMelfo.

fan. Vellitacometu*

UlfEtpoif
fan, Qu^^^dofcco in càmera farai, , fingi hauermi a di*

re qualche cofuy^ fuor di camera uieniytu re*

fierai di fuori in luogo mio , cT io in tuo

fcambio entrerò incamera )0uc effafenzà barbai
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troiundcmi al buio non difccrnerd ehfi fia , o tu^

CIO , O" coli crederi , che tu m.\fchio ritornato

fu a aUofftrito fi giugnerd eredito , i ddrtiùri «cr*s

ranno aiofa^CTio eoa lei barò quel piaa'.rc .

tiif Ti dò lafide mia , Icannio che io non udì mai cofa

con maggior ajìutia pmfatu .

Fd«. A dunque io non errai a dire <x Kufv , che noi tor^

ncremof

hid.f. tion certo 3 md intanto farla pur bene intendere,

quel che a eafa noflrafifa^di quefto mio paraado.

fan. Quefto è uno procacciar doglia , // propofito no*

iìro èfuggire la conclufionc .

Lid.f. Lo allungare non lieua uìa la cofa , a quelfaremo

domani , che hoggi femo .

ìcan, chifa y chifcampa d'un punto ^ne fchifa cento $

l'andar da Yuluia può giouar > nuocer nò

.

hid.f. lofon contenta , ma uà prima prcfto a cafa per a^

mor mio , eT' da Tircfia intendi quello che uififa,

torna preftoy^fubitoandcrcmo da ¥uluia.

fatu BcndiiCofìfarò.

Lidi ofvminafola.

O infelicefcffofrmìnik , che non pure aUc opere , ma dii^

chora a penficri fottopcfto fei , douendofimina

mcftrarmi nonfolfar , ma penfrr ccfa non fc chi

rìufcir mi pcffa ^ deh miftra me che debbio fare f

Dcuunquc io mi uolto , dalle ar.gcfcie tante circoti

datamitruouojchc luoco ncnucdo onde falitar

mi poffa . Ma ecco di qua lafcrua di Fuluia^, chi

con mio parla 3 dtfcofierommijìn chx paffa .

B ^



Fes SENIO, Samia,

Ff/l ìnfm che guai fon qucjli^difu*

Sdm. N iijfc d demonio c'è entrato .

S<nm, li Kcgromixntc hj. Mio comurfo in domìd •

Satn, Tutcticridu

F(f. Si io

.

Som. EghèiluMigclio.

¥cf, Bcc^chcfemÀtU.

SiHìi. Tu mi pan una bcflii.cofl è fctuuuoi, ofctri

non uuoi , ¥tdui<i l hj. tcccato tutto , cr trGuato^

lofinnna , CT dclfoliio tion gli è rimaftcfc non U
pnfentid

.

Vcf. Ahah^O' comcf.:r(^, duuque f

SrfJM* Tu noi credi, er però non tei uo dire

,

ì^ef. Sifi per qucjU croce , di pur come fi fark hord .

S^iììt, Lofinrito lo nf^irk nufchio , ucngo dal Negro*

raamc che nfhj. d^td qucfta pcliza , che io U por

ti it ^uluix.

Fé/, t affamela leggere

.

zara. Oime nonfare che forfè tene duucrrid pudiche m4
le,

Vef, S 'io doucfi caf^ar morto , ued^reh uoglio,

Sdttt. GujLrdu ircffnio.qucl che fai , le fon cofe dd de*

moni

.

Vef l\ on mi da, noid , moftyj, pur qui .

Salii. Konfardicoyfi'^nati prirady Yejfenio^

Itcf, mhddqy.d.
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Sam, Sima uedi che in ciofiu tu piti muto che un pcfcc ,

perchefé mdjì rifipef]}^ trifla noi.

¥cf. K ol pcnfxre , da. quu.

Scim, Leqgffòrte che intenda dncVio

,

¥cf, R ufi € nduufxlutc , lo f\>ìrito fApeui che di mA

fchio erafatto h^ininuLidio tuo, vieco ne hx ri»

fo affai , tu medcftma cagion fuftì del fuo danno,

CT del tuo difptaccre , maflajicara che afio (Vnan

te tuo rimetterà, prejio il ravio »

Sam» che dice diramo ì

Ycf, Che nhara la coda , hallo intefo : cT d tefuhito ne

ucrrd , c^ piu dice che egli arde dt te tanto pm
che prima , che altri che te più non ama , più non

filma , p:H non conofcCy più non h<* inmeniorLt^

di ciò non parlare , perche granfcandalo nefegui

ria . M andagli d~^nari Jleffo , c^ cefi allo fhin^

to , perfarlo a te grato ^ er a mefil;ce ^ uiui lie^

ta 3 CT di m: ti ricorda , che fìdclmcntc tifcrno •

Sam. Hor uedi fé glie il ucro ^ che ghj^inti pofiino,

O'fi^ppin tt'tto

,

Tcf. 1 relio il piùfiupefatto hiicmo del mondo,

Sam, Voglio portar pnfto qu^jla buona nuoua a F«I*

uia.

Ycf, Vatti con Dio , o potentia del cielo , debbo io pe

rò credere che L id'io perfòrza di incanti fìa coiv»

iierfo inftmina , ey che non amcrk , ne conofcer^,

fé non nduia , altro che il cielo noi potriafare

,

O' pur celici dice che Yuhaalohatocco con ma*

no, intendo uedcrc qucfo miracolo^ prima chg

injifchio ndiiienti , C7 poi adorare qucjìo Negra-^



Atto
minteyfccoli truouo . Pcrcjuclla llrjLdxdi(lU(tà

Lidio mene mò , che in cdCx forfè[ava .

ATTO CLVINTO.
S A M I A, Lidio fìminjL, Lidio mafchio*

SdJìt Bene è nero , cheU donttd èfopra la pecunidy co*

me ilfolefopra il ghiaccio , che del continuo lo

ftrugge , (:T cotìfumd y non prima Icjje Ftduiu li

pùlixadcl Negromante , che la mi dette qucfta

to'fa di ducati , perche io a Lidio fuo gliporti,(2r

ucdtlo apunta lì , guardafé la amica tua.o Lidio,

fa il doucrc.non odi Lidiofcbe aj^ctciipiglialo Li*

dio\ Lìd.f Eccomi, Li.m. Dafua.

Sam, Vu , infra me , haiicua prcfo un granchio , per*

donami M cjferc , uokuo coftui , non te ^ a Dio tu,

tiiafcolta.

tid.f 11 granchio pigli tu hord, parla a mejicentia lui.

Sa^n, il uerodi tu , la fmemorata era io , uà fono , tu

uieniamc,

Li,m, Chcuìfano^uoltati a me»

Sam, V Ooo a tefìiCoflui uoglio non te, tu odi, tu d Dio,

'LlLf. che a Dio,non di tu a mcfnonfon ùdio io f

Sam, Madefì , dejfo fei tu , tu no , te cerco io ,tuudal

camin tuo .

hi.m. Seifuor di te, guardimi ben ^ nonfon queUo io f

Sani Ooo , pur ti conobbi , tu Lidio fci , te uoglio , t€

no , tu fli diCccflo , tu piglia .

hid.f Che piglia balorda , fon io , non lui,

Saìn. Cojì è , errano io 5 tu hai ragione , tu il torto , tu

nkinpace , tu togli.
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Li.m. Chcfaitubelìiafpdrch^uogh dargli a hi io*

fai che fon ncfìri

.

hid.f. che nofiri : lafciugli a me.

"LLm. Anzi urne,

hilf Che d te , Lidiofon io , non tu »

hi.m. i agli qua*

'Lid.f che qiij, , dagli pur dme,

Sam, O 5 perfirzd non ucglio già me gli teglia alcu^

no diuoi , pcrciochc io griderei ad aita noce . ma

ftatefJdi, lafciatemi ben ucdere chi di uoi è Lièo»

O Dio , miracoiofa mar.Miglia , non è alcunofi

fimile ajèjkffo , ne la neuè alla neue , ne Iv.ouo , d

luouo , come e luno all'altro di Cofioro , tal che

tonfo difcernerechidiuoiLidiofì fidyptrd^c tu

Lidio mi pari , CT tu Lidio pari , tu Lidiofei ,&
tu Lidio fei . M a io hor ben la ritrouerò , ditemi

e alcuno di noi innamorato^

Li.m.Si. Lid.f Si. Sam. Chi LÌd.'m. Io.

Sam. Onde uengonquelìidanarii

Lun.Dalei. Lid.f. DaU'amorofa.

Sam. Ofirtma , anchor nonfon chiara , ditemi , chi è

ramorofai Lid.m. Tulula.

Lid.f ¥u!uia. Sam. Chi è ilfuo amante,

Lid.m.lo. LÌd.flo. Lid.m. Chitui

Lid.f lofi. iid.nu Anziio.

Sam. Vuu , in malhora,mo che cofa è quefta,faldi,qual

fulti!a dite uoi i

Lid.m. La moglie di Calandro .

Lidf. La padrona tua.

Sam. Tutta una :> certose iofono impazz<iid,c coforo-



Atto
h-irmo il dcmoniq aioffo . M4 affettate \ h&r li

ritruouOiiitani con che h:ibito andafic uoi <ia Ui^

Lf m. D4 te'i.t hiif. DxfjcnciuUjc.

S cim. O cofa ridicuU ,CT dilfcnofa, ìuà oo,ji qucfìo U ri

truouojin chctempoha eU<i uohitol'Amjintcfuoi

him.Didi. Ltdf. Dim^zo giorno.

Sam. Il filtolo dcUUnfh-no non U rinmrrtbbc^ctrto que

fh e wu tramx dubolicd. , cofi condotta d^ queUo

fpirito vuladctto . Meglio è , che io co dunm d

¥uluu me ne ritorni , CT diegli poi effa d chi più

gfi pijLcc.fxfpctcuoiconizIlé , io non fo à chrih

uoi dÀTmcgU . Yuliiia ben conofcerk d uerofuo x^

mxntc , p:rò chi di uoi qucUo è , a Uife ne uengx

,

CT djL lei gU hdirx y rcjhtc in pxce*

Lim, Non mi ucio nellofj>ecchiofifimik a me Hcljo , co

ni-t coìuìihnìk si uolco mìo , a belVxgiofiprò chi

cgliCy e7 ptrche qucfte uenture non uaigono ogtìi

dti^ Fuluu in txnto potrii pcntirjì infède mix

^ 'fn:gUoéch<io,comefbgUo , fpxccixtxmtnte dx

lei ritorni , che qucUi dxnxri nonfono pochi ,(ifx*

ro xfi .

hiif Hor quc/ìo è lo <(tndnt€ , per cuiiofontokxm

Jcxmbio , che àovv.n tndugix txnto x tornxr Fan*

nio ,/c qui horfufp come elfo difcgnò, torneremo

mo X '^uluix y O' forfè ci beccheremmofu quei dx^

* nxn^ benché xlfxtto mio pcnfxr bifognx.

Fé s SENIO, LiviofiminXy Fan mio.

fef'. Nf per tua y ne in cafx ho traiuto Ldio

,

Ud f Aor che debbofxre i
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B ufi sin che nonm churifco ,/è ucro éychefanìnjifit^

tofìdynonfarli ben dimc.Mdooo^ce qucUoi No^

è,/i è,non è di^jfo.chfi moltofanUjìico mi parmì,

hilf, Ahifèrtwìd. ¥cf. Dafi purU »

tilf InckcLbcrmtoyai trucuoio.

Ycf Che cofufia f

hidfveuowcofìfubitoroumrei

tcf. OhiirncherciiìfiÀfii^

hfd.f Per cffcY troppo amto^

Ycf. Che uuol dir qucjìo i

Lid.f Dcuo IO q-.'.cjìo b^hiio hfcidre ?

lif. H.]Wic trdm^\fiAy^U noce[un pArmihdhU prc

fo^tlfildclfinumlc,

L id.f Et di queéa liberti priiurmì »

¥cf. S,irì pur ucro.

Lid.f Hor /Orò iopcffèminii conofciuio ? CT non pia

ntAfch io tenuto,

tcf. Cafcato è ncu orcio il topo .

hii.f Hor d.iueroSixntiUd^^ non pili Lidio michi^

mero.

Tcf M ifcro me , che h eafa è pu r ucrd.

Lid.f SitxmaUdttta h mia rnaU forte y che morìrnoti

ìm Ufciò il di che Lìcdonfù prcfo .

fcf. O cidi aduerjì , come può q:i:fto farn ffe di lÀ

fentitonon Vh.rucf.i , nui credito rton th^unij>i*

fcLxmegli p^rUre , o Lidio i

LidfChièqueUdbeiìiaf

ìcf. Sari pur ucro ancho qucjlo^ che t iiio non cono*

fcafenon Fiiluiafua, bcjlix chiami mt ehUoHìé

[itmQnmiconofcejìi

,



Atto
l,idf. Non ti cQìwbbi mai > iic di conofcerti mi curo,

Tcf. Adunque tu non conofci ilfcruo tuoi

L/cf./^ Tm miofiruo .

'Scf. Se per tuo non mi miai ^firò ^altri,

'Lid.f, và in pacey uì che co'l uin parlar non intendo,

Yef* Co'luino non parli tu già , parlo io bene con U
fmemorataggine j ma non ti nafconder da me , che

gli accidenti tuoifo io bene , come te.

Zid.f* che accidentifon i miei i

fcf. Ver fòrza di i^egromantìafe diuentato fimind ;

J^id.f, lofèmina,

lEcf. ^eminafu Ulf, MaUilfaL

Vef, Vero chiarir meneuoglio,

'Lid.f, Ah poltron , che uuoi tufare f

Yef. S ò che io lo uedcrò .

hid.f Ahifciagurato a qu'flo modo ah f

Tef. Con man lo toccheròfi mi aìnazzafi .

'Lidf Ah profcntuofo , fla difcojìo , o fatmo , o Van*

.mo a tempo arriui , coni qua,

¥dn, Checofaèqueflaf

'Lidf. Qjiefto reo huomo dice , che io fon fmina , CT d

mio dijpetto uuol cercarmi,

¥an . Che audacia afar ciò ti muoue I

fef. Chepazzia induce te a metterti trai padron mio

crwef Fd/i. QuejVè tuo padrone^

Tef. Mio Jìy perche

i

Yan . B nono huomo , tu pigli error ^foche tua luifer

uo p ne egli a te padrone fu mai , a mefi bene egli

criofemprealui,

lEef, Ne tu a coituiferuo ^netua lui padronejùfìigià-
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mdì . ìof: ben tuofcruo , tu fi bene mìo piironé »

lofolilucro dico , uoi amcniue mentite.

hidf Merauiglìji non è , che tu arrog.vìtcmente parli »

fé
anche profontuofjimcnte operi,

ref, M crauglia no è, che tu igncrantcmcte mi difmeti

chiyfe anchefmcm oratamcntc telìcjjb no conofci»

Pxn* Vurli dolcemente»

hid.f. lo mcficfjo non conofcof

Tef. hi Cjfcr y iwljì dir madonna non ^fc tu te riconoft

fccj^i, me anchor conofcercfti .

hid.f. io ben mi conofco , chi tu tifìa non riti'uouo gìd*

Ff/. Di ptii correttamente che tu hai truciuto altri,

perduto tefleffo .

Lid.f Et chi ho io trouato f

k/. Tua forcUa SantiUa , c'hora è in te fendo fmina,

hai perduto tejìcffo , perche nonfci p lu mafchiQ%

non[ci più L idio. ì. id.f. QU.J l idio^

fef, O poueretta , che nulla ti ricorda , deh padrone^

non tifcuicne egli effer Lidie da Modem figlìuo*

lo di Demetrio , fratello di Santilla , dfccpoh di

Pclinico^padrcne di FcjfcniOiinnamor&to di mU
tua .

Lìdf l^ota Fonnio , nota mluiamié ben neWaiiimo,

rr nella memoria.

k/. Il ifapeua bene , chcfol di mhia ti ricordcreSiig

d'altro noyinm.odo affaturatofei.

L i D 1 o mafchiOi Fes SENIO»
Lidio fimina , f /.NN i o.

tid.m, rcjpmo 5 nffenio.



Atto
fef. Ch domd è queUA , che afe m'dcccnr.ii f aj^ettd tu

che A te torno horji,

hid.f Fan/:/o , s'iofipcf.i, che mio fratti umo fuffe , di

fpcran^a noufpcratjifurei hor fienA , perche uc*

dcrei lui cffcrc qucUo ; per cui cojiui m* ha. tolto m
cambio '

Fjitt. Tu nonfai anche lui effèr ritorto f

Liif. Non già

,

fan. Ter certo éychcl idio nofìro è quelche e ci dice ,

cr che è umo pr che é qua , C^quafi, quifi ini

parrjiffigurarcojìuiefì'cr YefTemo,

lLid.f, O Dio tutto i cuore pcrmioua tenerezza:, cr /e*

tuia mancar mifcnto

,

Kf, Anchora nonfono ben chiaro,fc fa tu "Lidio » o

pur quella : Ufcia che io meglio ti riguardi.

L t. m. Sarcftì tu mai imbriaco i

?ef Stidcffolì, (yfé i anche mafchio.

Lz. w.. Io uogìio hor hora. andar la doucfai .

¥cf. Hor fu ua-mc a mluia uà , me rcatant: di campa*

gna , che darai okoy rxpiglierai danari.

'Lilf Hor he che di tu tl;.n^c^

Ff/. Se ccfafdtto , o detto t'ho , che diflddcciuta tifìa^

perdonami , che hor m'accorgo, che per il padron

mio ti prcfl infcumbiQ .

tid.fCheilpadremtuoi

fef, Yn L idio da Modon . tanto d te fimile > che pcn^

fai te cffer lui

.

'Lidf ?av.v,io mio uuuja cefi è chiara y come è il no*

me tuo f

Fcf, l'cjfenio , al uojìro piacere

,
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Lid.f. Fc/'Ci fcmo , non c'è più dubbio , o refpmo mìo

caro , imo c:iro iclfcnio mioftitu *

Fr/. Che Unte carezze , no , no , per ^wo m/ uorrcfli

ah ìfc io difii dianzi cljcr, maitiua per Ugola, ne

lotiwfiruofonoynctu mio padron fci^io altro

padrone ho , tu altrefiruo ti procaccia*

Lid.f. Tu mio [ci 5 ^ io tuafono,

pa-ì. Deh il mio Feffaiio.

vef. Che Hoglion dire tanti 4 bbracciamcnti f eoo ti'ct*

ma e'e[otto .

Fdfj. A ndiannc qua da parte , che tutto ti diremoy ciic^

jìa e SantiUj. forella di Lidio tuo padrone.

Fcf. SantiUanofìra?

fan, Fiano e(fa è 3 iofon ¥anmo •

Fc/l O ^annio mio,

Im, h\-nfir qui dcmoftratione per buon rijpetto, fèr*

mo^^O' cheto*

Samia, Fé s senio. Lidio/?. Fannio*

Saiu, Ohimè,uuu,trijìa me , pouera padrona mia. che

in un tratto fiurgognata , z^rommtafei»

Vcf Chai tu Samia ^

Sam, Ofienturata fuluid*

Yef Checofaèqucfiai

Sam, o Ycjfcnio mio , rouìnatifmo.

fef. Che c'è, difu,

Sam. Vefune nuoue

,

Fé/. Chc^

Sam, J fratelli di Ccìandrc hav.uo trcuato tid^o ino

con tuluia^cr mandato per Calandro , c^ p:r ^li
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Ji'dttUi di lei che uenghino a cafd , perfuergcgmr

Id , crfìrfc poi uccider^mw Lidio .

Ff/l ohimè che cofa è quclìa f ofucnturctto padron

mio y lo haniioprefo

,

Sdnu Non già, Fc/I Perche non jì èfuggito^.

Som, Verchc Fuluia penfa prima che Calandro, crgU
fatellt di la fi truouino , CT a cafa drriiwio che il

J^egrornante lo faccia di nuonofèmina, cr cofi k
uar la ucrgogna afe , CT il pericolo a Lidio. Oue

chefecifotiiggcMofifaluaffe, Fuluia uitupcra^

tarefleriay però uolando mi ìnandu al Nfgro*

mante per qucfto conto a Dio »

fef, odi yfirmati un pccOyin che luogo di cafa è Lidio

Sam. Egliy cr ¥uluia nella camera terrcnu,.

Vef Non ha dietro la finefìra buffa i

Sam, Putria per li andarfcne a pojia fud>

Fé/. No^ per quejìo ne domando io . Dimmifard hor4

che impcdifca ad alcuno lo ire la dentro a detta ca

mera f

$dm, Qnafi neffuno , tu^tifon corfi alrumore aRufcio

delia camera .

Tef j Samia , quefta cefi al Negromante è pazzìd ,fc

brami faluar la padrona; torna d cafa yO' con

. buonmodo leuadeWandito yfc alcun per forte ut

Sam. Faro quel che di , ma guardd che Id cofa ncn fi ro

uini affatto .

¥ef, Non tcmcr,ui uid,

Lid.f Ehime 3 Teffeniomio,uogUdil cielo che in un9

ftantc ritrouato , CT riperdiHo mio fratello non
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hdhhUsO'checidun tempo renduU U uiUy(y

d tdU morte non mifìd.

?(f,
QUI twn bifogìu lamenti , il cdfo ricerca, ch'il ri^

medio fio. non mcn che 'pnfìo chcfciuìo,nefJun ci uè

dc.piglia i panni di ¥mno, CT i tuoi di a lui , fu

prcjìù.o cop,,piglij. quefto , mettifu , cofiftai ben

troppo. No« duhitdre^meco neweni, tu ^dnmo df

fetta, d te SantiUd mofcTcrò cmdntodd djfdr hdi ;

¥dn , In che traiuglio ha polio Idprtwu il cdfb di que^

éìi duoJTdtcUi o'foreUd ^ fxrdi hog9i ti mdggiore

ajfdtmo , Id^dggior Ictitid c'hdueffer mdifecon

^ do che Id cofdfi butterk . Ben jvce il cielo l'uno ,

CT taltrofimili non pur di dppdrcntid , md dncho

ra difurtund . Sono amendue in luogo , che fvr^

Zd è che uno habbid quel bene , CT quel mah c'hdU

ridl'dltrotfìn che ilfine non uedo , ne aJlegrdr,

ne dttri{Ì4r mi poffo ,nc timor certo , ne certdjfc

ranzd in cor mifiede Hor pidccid di ciclo , che

Idcofddquelfinfiriducd, che Lidio o"SdntiUct

di tdnto trdiidglio j CT pericolo efchino . io df^ct*

tdndo quel che duuenir di quefto fatto deut , qurÀ

dd pdrte mi ftdrò foletto .

jLiDio mdfchiofolo.

D'un grdn pericolo ufcitofono ^ a' dgydn pcìtd io mw«s

defimo , nonfo come , io erd , fi può dir prigione^

tfdi Yuluid, crdimepidngeud I^infelice fart^ ^

^usìdo ecco uno menato dd Tceffemo fakd w C4*

m(ra per U finejìrd di dietro > cyfubUo ueftifi de

pdnm rmà , CT me dcfmjì , (jfiior mem hdmdn^
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ddtoVcffcnio^fcnzdchcperfottd mi hahhìd nifìo

dicendomi , tutto e acconcio bcnifiimp .fid con*

te to in modo che du un grandij^tmo dolore ^ mi

truouo in gmidifiimu contentezza , leffènio co*

fi ddUfìnefìrArimift cLpdrhrecQn Vduii , be^

ne che io miftidcofì qm intorno per uedcrea. quel

chefi riduceU cofk . Et ooo , ben uk , lictd coìn*

fdrfaè iuluidfui'ufcio .

FVLV I A /ofiì»

TrdUdglio è certoflato perme in quTJlo giorno , md rin

gratiato il cielo , che di tutù gli Accìitnti felice^

mente ufcitàfòno , CT il fine del pericolo prcfen^

te porta incredibile gioconditky perche non pur

hdf<duato Ihonor dmc,0' Iduitd a Lìdio , nid

fxrì cagione , che con lui potrò efjère piu fpejjò ,

cr piufdcihncntg , chi hord è dime piu lieto , non

dcueeffer moridie*

Calandro folo^

Mtul meno , perche utdiate thonore, che thdfatto d noi

er d me^ cr poi che Vhdurò tuttd pcfld mcriAicld a

cdfd dd diduolo y perche non uoglio in cdfd ejuclh

uergognd , gtijurddtefe eìld è bene sfuccidta eh e U
fid Ju l'ufciO:come Id ji.jfch buottd , CT" Id belU.

Calandro, Fvlvia»

Cdl , Tu fa qui mdludgidfvmind , CT haimmo di djfet

tarmici .fapcndo che m'hdi fatte le ecvnd , vonfo

com'io mi tcngi 9 che io ncn ti trdggd U uitu del

corpo.
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corpo, mi primd uoglic uccidere a tuoi occhi ueg

^ctidctt rchn ) che tu hm in camera, rihddx CT

^<ji con U mum a te cdunr g/i occhi dtUa tcfla .

F«/ . v)/j;n.t' marito mi o , che cofi e quclh che te muo^

uc .ifjrmc rcajvniind j che non fono , O' te erti*

dck huomo , omfin qui ncmjliftì m^i i

Cuf . C fuergogtutd artcho hiU ardir di pyrlare, come

fc noi nc/ìfxpcpimo , che m camera /m: ucftito di

donnulo (.munte tuo

,

Fx/ . Yrcitcìli mici, cojìui ccrcd che uifaccu pahfé quel

che IO hofanprc afcofo , cioè U putientia mu^^
^h cltvi'.^.gi che tutto di mi fa, quefto fafìidiofo ,

chtnon e mcyicffìdcle y ne peggio trattata co*

mefono io , cr wnfi ucrgogiia u dire , che li met

to le corna *

Cdl . Si che file ti nero , triftiifimina , CT hord uogUo

v.:cforarlo a tuoifadii .

Tal . lEntrdtc , CT ucdctc , chi io ho in camcrd , CT co^

me qucflù fiero iucxrozzo luccidcr^i . fu uenitc.

Lidio mafchiofolo.

TyffcrJc m:o d'ffcL ^ofit effer acconcici , vid non ne ucdo

figr.o , c^cor, lojhctto nefio , colui con chi Ff(/c«

n\o i pinnifcdmbiar mifvce , mi conohhe, Tcffe*

viefuor non uienc , Calandro Vuìuia minacciando

e cntr^^odn cafA/j^U e matto fùriofo,rj!rforfè Ufi
rki.iflMUdsmafe romorin cafafcr.to , al corpo di

mcch'ifJtcrò dento^o" difindcrò le, o per lei mo
Yi-i ò-,:cmsi.,te i.onfLi chi coìiiTgwfo non è,

F ANN IO hi'Diom^fcho,
taìi. Vedi la 'Lidio , o uc^bm dir id<itilld, nonJhf

F



Atto
fatto niente , rifcdmbUmo -, togli i tuoi rendimi

ipMini mia.

Li.m chefcAmbi^iììtenti ditti f

Wrt . Si poco èychcfcambiar pcflcnio ce lifece che pur

ricordar te ne dei,dd qud quejiLCT pig^i^ i tuoi,

Li.m. Mi ricordo li hauc-rlifcimbutij ma qucfti nonfott

gid qucW che io diedi a te.

fdit. Tu non mi pan in te . mo credcreftu md , che io

ne hducfii f^tto mercantta. i

Li,m. Non mi dure impaccio , ecco Tejjenio .

Fes sENio/b/o.

Ooo bcUa cofd credcumofotto hdbito di donna troudrc

un gdrzone,che con ìruluidlt foUdZdjp, O' noie*

Udno uccidere lui,CT' uituperdr lei, md poi troui*

to che è undfdnciuUd , tutti fifono raffercndti te*

nendo ¥uluid U più pudicd donnd del mondo , CT

cUdcon honorcy c::^ io con eftremd letitid rejio,

Santilìa dd loro licentidtd tutta contenta fuor ne

uiene . Vedi anche U Lidio.

Santi LL A, Fes senio. Li dio, panni o.

San. E& , F effcnio » douc èmio fratello i

Vef. Vedilo anchor co panni , che tu li dejH , indiamo

a lui . Lidio , conofci tu cojìei i

Lid . Non certo , dimmi chi ella è.

Fr/. Q«cC4 che in tuo luogo con cuìuia rimafe , queUd

che tanto bai.ccrcato.

tid. Chiì

ftf. SanttUatud.



Lid. MuforcUjLf

San . TUixfonUdfono , CT tu mìofr^tclfà.

hid Tufa SunttUA min , ber ti ceno/co , d({fifci , o fò

rcUii cara da me tanto difederata , c^ cerca , hor

foncohitv.to J:or'ho adempiuto il dcfidcrio mio:

hor pili affaiitìo haucr non pojjo .

Sd/J. De/; /fate/ dokij^irno.io pur ti uedo, o'fmto^

^pcna creder pcjjb , che tu dcffojU:, urna trouan*

doti , cue IO per morto lunga ftagfc-i ti ho pianto,

hor tanto m:.g^ÌGr Ictitiami porta Ufalutctud^

quanto io manco faPfCttaua

,

Vid . Et tuforeUa , tanto più cara mifci , quanto.io per

te hoggifaluato rat trono , one chcfc tu non cri ,

firfc uccifoflatofarcL

San , Ucra. haur^wiofinc ifoppiri^CT pìMì miei , quc»

fio è Fanjiioferuo nojìro a che fcmpre fidemente

fenato mi ha .

hid* Ooo , Y-annio mio ben di te mi -iccrdo > hauendo

tufcruito a ur.a donna , tu hai due perfcne obliga»

to , CT certo di noi ben cotitcnto ti terrai,

fan . M dggior contento hauer non pojjb , che uiuo,CT

' conSantilk vci'.rti.

San . C he ccjìfijjb guardi , rcffenio caro^.

Iccf, Che non uidi :nai hicmo .-d hwmo flmile come è

l'ur.o au altro di uoi,^ hor iiedo la cagione , per

chefcgmtifono hcggi tanti fcambiaraenti .

$an. Verodi, .

•

Liff . BcUifon certo, .o' pìu.chenonfapete uoL

nf. Di ciò a beU'agw parìeremo , attendafi hcggi

quelchcpimmportaidifila dentro UFuluia qu^
F 9
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fid c(pr Sjintilli tU4forcJU . Di ch'iUjifì moflro ol

trd modo contenta , CT conclufcm aitutto uolcrc

chefu moglie a Flaminio[uà figliuolo .

Sin . Uor mi fA chixrx , perche cPuLi in amerà tene*

Temente bdciAndomi dijfe coli x ntc , chi di noi più

contentafu, nonfo. Lidio ha trcuata laforcUay

io la figliuola^ er tu il marito.

hid . La cofi può tcììcrfi per fatta .

TaJi , Vn altra ce rìèfirfc miglior eh: qiicjìa

ÌAd. Qudci
fan . Conic diffe vcjpìùo , tanto {Irailifctt di perfotu »

che non è chi non ci hxbbi a rejìare ing,tnnato .

San . Sò quel che uuoi dire , che i Ldio da noi infirutto

in luog:) !;i/o entri , CT pigli p^r moglie lafigltuo*

ladiPcnUoMi^tuhoglionodaredmc,

Ltd . Et è chiaro quclÌQ i

Sài . Pia chiaro che' lfole , piti ucro ch'il uero .

Lid . O ixlià noi.udi che pure dopo gran pioggia uic*

nebcUìfJmofrcncfìare^noinegliocÌH a Modonc

fff. Tanto m.'gUo quanto Italia è più degna dcUa G'rt

cia^quantoB^omaèpiunobilche Modon^o' q^an

to uagUon più due ricchezza che una , o" tutto

trionferemo .

hid , Horfu andiamo a fare il tutto

,

ftf. Spettatori j le nozz^jìfaran domani , chi mitf

Icuuolc , non fi parta , chi ildifagio dittaffettar

fuggir cerca , afuapoftafe ne uadi , qui per bori

0.ltro affxr nonji ha. Valete,

il FINI,
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